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Art. l - OBIETTIVI 

 

La Regione Lazio in conformità ai principi della L.R. n. 15/2002 “Testo unico in materia di 

sport” promuove e sostiene la diffusione delle attività motorie e sportive. 

È noto che lo sport ricopre una parte fondamentale nella formazione degli alunni: contribuisce 

al benessere fisico e ha una influenza positiva sulla loro crescita equilibrata, migliorandone 

la motivazione, la concentrazione, la gestione dello stress e l’umore, inoltre insegna l’importanza di 

uno stile di vita sano con ripercussioni positive per tutta la vita. Per tali motivazioni la Regione Lazio 

ritiene che sia fondamentale incentivare la pratica delle discipline sportive all'interno degli istituti 

scolastici. A tale scopo, è emanato il presente Avviso Pubblico, con il quale, attraverso la 

concessione di un contributo economico, si intende dare la possibilità agli Istituti pubblici Superiori 

di Secondo Grado di acquistare divise sportive e altre attrezzature per la pratica sportiva. 

 

Art. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Ai fini del presente Avviso possono presentare domanda di contributo esclusivamente gli 

Istituti pubblici superiori di secondo grado del territorio della Regione Lazio, che in base ai dati 

presenti sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, allo 

stato attuale, risultano essere n. 244 così distribuiti: 

 

 

 

PROVINCIA 

 

ISTITUTI SECONDARI DI 

SECONDO GRADO 

Frosinone 28 

Latina 25 

Rieti 8 

Roma 168 

Viterbo 15 

Totale 244 

 

 

Art. 3 - RISORSE FINANZIARIE E ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

 

Le risorse economiche destinate al presente Avviso ammontano complessivamente ad euro 

500.000,00 per l’esercizio finanziario 2022. Il contributo massimo erogabile a ciascun Istituto è pari   

ad euro 2.049,00 e sarà assegnato a seguito di istruttoria formale della documentazione presentata di 

cui all’art.8. 

Ciascun Istituto può presentare una sola richiesta di contributo regionale. 

 

 

Art. 4 - TIPOLOGIA DI ARTICOLI ACQUISTABILI 

 

Il contributo della Regione Lazio deve essere finalizzato esclusivamente all’acquisto dei seguenti 

articoli sportivi: 

 

- Divise/completi sportivi per qualsiasi disciplina sportiva. 

- Palloni per qualsiasi disciplina sportiva, compreso Sitting Volley 

- Tappetini per ginnastica 
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- Coni e Ostacoli per Atletica 

- Palle sonore per Goalball e Torball 

 

Un utilizzo diverso del contributo da parte dell’Istituto comporterà la restituzione immediata 

dell’intero ammontare erogato.  

Le divise/completi sportivi e i palloni possono riguardare qualsiasi disciplina sportiva a discrezione 

dell’Istituto richiedente. Sulle divise/completi sportivi acquistati con il contributo regionale dovrà 

essere riportato il logo o denominazione dell’Istituto scolastico e in alto a sinistra obbligatoriamente 

il logo della Regione Lazio.  

Al momento dell’ammissione al contributo, sarà possibile scaricare il logo della Regione Lazio che 

l’istituto scolastico trasmetterà al proprio fornitore delle divise. La mancanza del logo della 

Regione Lazio determinerà la restituzione del contributo ottenuto. 

 

 

Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 
 

Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 

scuoladisquadra@regione.lazio.legalmail.it a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul 

BURL fino al 20 novembre 2022.  

 

Non saranno accettate domande presentate con modalità diverse dalla pec. 

Lo schema di domanda compilabile (Allegato 1) è reperibile sul sito istituzionale della Regione al 

link https://regione.lazio.it/cittadini/sport .  La domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal 

dirigente scolastico.  

 

 

Art. 6 – DOCUMENTAZIONE 

 

 

1) Al momento della presentazione della domanda: 

 

- Domanda di contributo sottoscritta digitalmente (Allegato 1). La mancanza della firma 

digitale determinerà la non ammissibilità della domanda; 

- Preventivo di spesa, per l’acquisto del materiale sportivo emesso da un fornitore specializzato, 

anche on line. Non saranno accettate domande con preventivi autoprodotti dall’Istituto con 

prezzi scaricati su internet (es. preventivi su carta intestata dell’Istituto scolastico).  

ATTENZIONE: Nel caso di acquisto di divise/completi sportivi, il preventivo deve 

essere comprensivo anche delle spese per l’apposizione dei loghi (dell’istituto e della 

Regione Lazio). 

 

2) Una volta ottenuto il contributo va trasmesso: 

 

 Entro 60 giorni dalla liquidazione del contributo, dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo 

scuoladisquadra@regione.lazio.legalmail.it la fattura quietanzata intestata all’istituto 

scolastico con indicazione del materiale acquistato. Il mancato invio della fattura e della prova 

di pagamento determinerà la revoca e relativa richiesta di restituzione del contributo. 

 

Atto n. G13387 del 05/10/2022



Art. 7 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

 

L’attribuzione del contributo avverrà a seguito dell’istruttoria della documentazione di cui all’articolo 

6. La determinazione di assegnazione dei contributi sarà pubblicata sul BURL e sul sito istituzionale 

della Regione Lazio all’indirizzo  http://www.regione.lazio.it/cittadini/sport (sul sito entro 15 giorni 

dalla scadenza del termine di presentazione delle domande). Agli Istituti beneficiari del contributo 

sarà data comunicazione ufficiale tramite mail. 

La liquidazione del contributo avverrà in un’unica soluzione a seguito della verifica della 

documentazione presentata fermo restando l’obbligo di rendicontazione a seguito dell’acquisto. 

E’ facoltà della Regione Lazio procedere a verifiche circa il corretto utilizzo del contributo concesso 

e all’eventuale revoca nel caso di utilizzo del contributo a fini diversi da quello previsto. 

 

Art. 8 - ISTRUTTORIA E MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Ai sensi del presente Avviso sarà considerata “non ammissibile” l’istanza che a seguito della verifica 

preliminare risulti presentata: 

 

 da un soggetto diverso da un Istituto Secondario di Secondo grado; 

 non sottoscritta digitalmente dal dirigente scolastico; 

 carente del preventivo di spesa di cui all’art. 6; 

 presentata con modalità diverse dalla pec e fuori dal termine previsto all’art.5; 

 con preventivo relativo a materiale sportivo diverso da quello indicato all’art.4. 

 

Con Determinazione Dirigenziale sarà formalizzato: 

 

 l’elenco delle richieste pervenute  

 l’elenco delle richieste ammesse al contributo 

 l’elenco delle richieste non ammissibili, a seguito dell’istruttoria formale, con relative 

motivazioni. 

La pubblicazione della determinazione dirigenziale sul BURL e sul sito istituzionale avrà valore di 

notifica verso gli istituti la cui richiesta non sia stata accolta. 

 

Art. 9 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO  

 

Al dirigente scolastico dell’Istituto beneficiario del contributo è richiesto di: 

- comunicare tempestivamente all’indirizzo scuoladisquadra@regione.lazio.legalmail.it l’eventuale 

rinuncia al contributo, sia all’atto dell’assegnazione sia in qualsiasi momento successivo; 

- assicurare la collaborazione per eventuali controlli regionali. 

 

Art. 10 - CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 

 

Con la firma apposta in calce alla domanda, il richiedente si assume la responsabilità di quanto 

dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni 

previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza e la restituzione del beneficio ottenuto. 

Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso pubblico si fa riferimento alla normativa 

vigente.  

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.  
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Art. 11 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003)  

 

Tutti i dati personali raccolti dall’Amministrazione nell’ambito della presente procedura verranno 

trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016. 

 

I dati personali saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti 

cartacei ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 

2016/679. 

Il trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli adempimenti 

connessi alla realizzazione del presente avviso. L’eventuale rifiuto di prestare il consenso o 

comunque la mancata comunicazione dei dati da parte dell’interessato, considerate le finalità del 

trattamento come sopra descritte, avrà come conseguenza l’impossibilità di accedere alla procedura 

di selezione. 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 

00145 Roma (Email: dpo@regione.lazio.it PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 

06.51681). 

Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Direttore pro tempore Politiche Giovanili, Servizio 

Civile e Sport. 

Sono responsabili del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 

2016/679, le società/gli enti che, per conto dell’Amministrazione, forniscono servizi di supporto alla 

gestione elettronica/informatica dei procedimenti amministrativi e a specifiche operazioni o fasi del 

trattamento. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Direttore protempore della Direzione Regionale 

Centrale Acquisti: Regione Lazio, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, Email: 

dpo@regione.lazio.it; PEC: dpo@regione.lazio.legalmail.it; 

 

 

ART. 12 - INFORMAZIONI 

 

- Responsabile del procedimento Elena Labagnara 

                 scuoladisquadra@regione.lazio.legalmail.it 

 

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della 

Regione Lazio al link https://www.regione.lazio.it/cittadini/sport dove è possibile scaricare il testo 

integrale dell’atto ed i relativi allegati. 
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