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OGGETTO: Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9, Art. 2, commi dal n. 46 al n. 49 – Avviso
pubblico “Pronti, Sport, Via!” di cui alla deliberazione del 4 aprile 2017, n. 158. Approvazione
dell’elenco delle domande non ammissibili.
IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Sussidiarietà Orizzontale, Terzo Settore e Sport;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6
settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9 e successive modifiche e integrazioni “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011” ed in particolare i
commi dal 46 al 49 dell’art. 2, così come modificati dall’art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale
del 14 luglio 2014, n.7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione:
Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi
per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 14 dicembre 2015, n. 723, con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Salute e politiche sociali” al dott.
Vincenzo Panella;
VISTO l’atto di organizzazione n. G07321 del 27 giugno 2016 con cui è stato conferito l'incarico di
Dirigente dell'Area "Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e sport" della Direzione regionale
Salute e Politiche Sociali alla dott.ssa Tiziana Biolghini;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 158 del 04/04/2017 “Legge regionale del 24 dicembre 2010, n.
9 e successive modifiche e integrazioni, art. 2, commi dal 46 al 49. Approvazione dell’avviso
pubblico “Pronti, Sport, Via! Il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva”;
VISTA la Deliberazione n. 262 del 23/05/2017 “Deliberazione di Giunta regionale 4 aprile 2017 n.
158 “Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, art. 2,
commi dal 46 al 49. Approvazione dell'Avviso pubblico Pronti, Sport, Via! Il bando della Regione
Lazio sull'impiantistica sportiva. Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle
domande.”;
VISTA la Deliberazione n. 334 del 13/06/2017 “Rettifica del comma 4 dell’art. 1 dell’Avviso
pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2017, n. 158 “Legge regionale del
24 dicembre 2010, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, art. 2, commi dal 46 al 49.
Approvazione dell'Avviso pubblico Pronti, Sport, Via! Il bando della Regione Lazio
sull'impiantistica sportiva". Ulteriore proroga del termine di scadenza per la presentazione delle
domande di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2017, n. 262.”;
VISTA la Deliberazione n. 370 del 27/06/2017 “Rettifica della deliberazione della Giunta regionale
13 giugno 2017, n. 334, nella parte relativa al termine di scadenza per la presentazione delle
domande. ”;
CONSIDERATO che ai sensi del suddetto Avviso Pubblico risultano pervenute n. 284 domande;
PRESO ATTO che, a seguito dell’istruttoria da parte dell’Area Sussidiarietà Orizzontale, Terzo
Settore e Sport, sono state ritenute ammissibili, alla valutazione della Commissione, istituita con
determinazione del 11 agosto 2017, n G11551, n. 150 domande e non ammissibili n. 134 domande;

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione dell’elenco delle domande non
ammesse, con sintetica indicazione del motivo di esclusione, riportate nell’Allegato 1;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:
1. di approvare l’elenco delle domande non ammesse, riportato nell’Allegato 1, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, relative all’Avviso pubblico “Pronti, Sport, Via!” di
cui alla deliberazione del 4 aprile 2017, n. 158.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei modi
e nei tempi prescritti dalla legge.
La presente determinazione verrà pubblicata sul portale http://www.regione.lazio.it/rl_sport/ e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio varrà come notifica ai soggetti non
ammessi di cui agli Allegati 1.
Il Direttore
Vincenzo Panella

