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Atto n. G11830 del 01/10/2021

OGGETTO: Rettifica della Determinazione Dirigenziale del 23 settembre 2021 n. G11400 per
variazione indirizzo PEC.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE GIOVANILI, SERVIZIO CIVILE E SPORT

VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;

VISTO

il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n.1 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI:
- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche;
- la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente “Legge di contabilità
regionale”;
- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale
di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della
citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le
disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale
2021”;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione
del ‘Documento tecnico di accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e
categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le
spese”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione
del ‘Bilancio finanziario gestionale’, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed
assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità
amministrativa”, come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 11
maggio 2021, n. 247 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2021 n.
431;
- la Legge Regionale 11 agosto 2021, n. 14 “Disposizioni collegate alla legge di
Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali;
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- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2021, n. 20, recante
“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e
approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge
regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- la circolare del Direttore Generale prot. n. 0278021 del 30 marzo 2021 con cui sono
fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2021-2023;
VISTO

l’Atto di Organizzazione del 31 marzo 2021 n. G03489 con cui è stata istituita la nuova
Direzione Politiche Giovanili e Sport, alla quale sono state trasferite le competenze in
materia di Sport;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale del 21 maggio 2021 n. 274, con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Giovanili e Sport al
dott. Alberto Sasso D’Elia con decorrenza 25 maggio 2021, data di sottoscrizione del
contratto;

VISTO

il Regolamento 10 agosto 2021 n.15 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n.1 “(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta regionale) e successive modifiche. Modifiche all’articolo 12 del regolamento
regionale 23 luglio 2021, n.14. Disposizioni transitorie”;

VISTA

la Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 recante “Testo unico in materia di sport” e
ss.mm.ii. e, nello specifico, l’art. 40 comma 1, ai sensi del quale “la Regione promuove
e favorisce lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone diversamente abili,
nella considerazione che la pratica sportiva delle stesse è un diritto alla pari
opportunità, un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale del 28 maggio 2021 n. 311, pubblicata sul
B.U.R.L n. 55 dell’8 giugno 2021, avente ad oggetto “Partecipazione della Regione
Lazio alle manifestazioni sportive di particolare rilievo nazionale ed internazionale,
organizzate nel territorio regionale da comitati organizzatori, federazioni sportive, enti
di promozione sportiva ed associazioni benemerite riconosciute dal CONI e
individuazione delle iniziative di promozione sportiva per l’anno 2021 - Legge
Regionale 20 giugno 2002, n. 15 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale del 23 settembre 2021 avente ad oggetto: “L.R.n 15/02
“Testo unico in materia di sport” art. 40. Approvazione dell’Avviso pubblico “Vivi lo
sport 2021” di cui all’allegato A - Impegno di spesa a favore di LAZIOcrea SpA di euro
100.000,00 sul capitolo di bilancio U0000G31909 “Spese relative allo sport e al tempo
libero (parte corrente) Trasferimenti correnti a imprese controllate “macroaggregato
U.1.04.03.01 Missione 06 Programma 01, esercizio finanziario 2021”.

CONSIDERATO che:
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- per la gestione dell’Avviso pubblico “Vivi lo Sport 2021”, ed in particolare per
l’acquisizione delle istanze, la Regione si avvarrà del supporto di Laziocrea SpA come
stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n. G11400/2021;
- nel suddetto Avviso è riportato l’indirizzo di posta elettronica certificata
direzione.promozioneterritorio.laziocrea@legalmail.it
all’ Art. 6 “Modalità di
presentazione della richiesta di contributo”, all’ Art. 12” Obblighi del soggetto
beneficiario” e all’Art. 13 “Rendicontazione”;
PRESO ATTO che Laziocrea SPA ha comunicato in data 29 settembre 2021 la variazione
dell’indirizzo di posta elettronica dedicato all’Avviso pubblico “Vivi lo sport 2021” in
vivilosport.laziocrea@legalmail.it;
RITENUTO necessario, al fine di permettere una corretta presentazione delle domande, rettificare
la Determinazione Dirigenziale del 23 settembre 2021 n. G11400 nella parte
dell’Allegato A e più precisamente agli articoli n. 6, 12 e 13 sostituendo l’indirizzo
PEC direzione.promozioneterritorio.laziocrea@legalmail.it con l’indirizzo PEC
vivilosport.laziocrea@legalmail.it, così come riportato nell’allegato A al presente atto di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto di pubblicare sul BURL l’Avviso “Vivi lo sport 2021” di cui all’allegato A
della Determinazione Dirigenziale del 23 settembre 2021 n. G11400 così come
rettificato dalla presente determinazione (Allegato A);

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente Determinazione
- di rettificare la Determinazione Dirigenziale del 23 settembre 2021 n. G11400 nella
parte dell’Allegato A e più precisamente agli articoli n. 6, 12 e 13 sostituendo
l’indirizzo
PEC direzione.promozioneterritorio.laziocrea@legalmail.it con
l’indirizzo PEC vivilosport.laziocrea@legalmail.it, così come riportato nell’allegato
A al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- pubblicare sul BURL l’Avviso “Vivi lo sport 2021” di cui all’allegato A della
Determinazione Dirigenziale del 23 settembre 2021 n. G11400 così come rettificato
dalla presente determinazione (Allegato A).

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore
Alberto Sasso D’Elia

