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OGGETTO: Legge regionale 20 giugno 2002, n. 15  “Testo Unico in materia di sport”. 

Approvazione graduatoria e attribuzione contributi ai progetti ammessi all’Avviso Pubblico 

“Vivi lo Sport 2021 emanato con Determinazione Dirigenziale n. G11830/2021. 

 
IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE 

POLITICHE GIOVANILI, SERVIZIO CIVILE E SPORT 
 
 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Servizi per lo Sport e le politiche giovanili; 

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; 

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; 

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”; 

VISTO l’Atto di Organizzazione del 4 ottobre 2021 n. G11974 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area “Servizi per lo Sport e le Politiche Giovanili” della 

Direzione regionale Politiche giovanili, Servizio civile e Sport alla dott.ssa Emanuela 

Martini, con decorrenza dal 1° ottobre 2021; 

VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo Unico in materia di sport) e s.m.i. ed, in 

particolare, l’art. 40, in base al quale la Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle 

attività sportive in favore delle persone con disabilità, e ha la facoltà di concedere 

contributi per manifestazioni sportive che abbiano come scopo l’abilitazione, il 

miglioramento delle condizioni e la piena integrazione nella società delle persone con 

deficit mentale, fisico e sensoriale;  

VISTA la DGR n.311/2021 nella quale e stata espressa l’intenzione della Regione di  proseguire 

le attività svolte in merito alle iniziative di promozione sportiva per l’anno 2021 tra le 

quali figura il Protocollo di Intesa tra Regione Lazio e Comitato Italiano Paralimpico 

(C.I.P.) approvato con DGR 699/2018 e con scadenza 31/12/2021; 

VISTA la propria determinazione n. G11400 del 23 settembre 2021 e la successiva 

Determinazione di rettifica n.11830 del 1ottobre 2021, con la quale è stato approvato 

l’Allegato A concernente l’Avviso Pubblico “Vivi lo Sport 2021” pubblicato sul BURL n 94 

del 5 ottobre 2021; 
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PRESO ATTO che  

-  l’art. 9 dell’Avviso attribuisce l’istruttoria delle domande pervenute a LAZIOcrea SpA, 

che al termine dei lavori trasmette alla struttura regionale competente in materia di 

Sport l’elenco delle domande che hanno superato la fase istruttoria nonché l’elenco delle 

domande non ammissibili con relative motivazioni. 

- l’art. 10 prevede l’ istituzione e nomina di una Commissione di valutazione per l’esame 

dei progetti che hanno superato la fase istruttoria;  

VISTA la nota di LazioCrea  SpA prot. n. 22982 del 15 novembre 2021, acquisita agli atti 

regionali con prot. n. 934634  del 16 novembre 2021, integrata dalla nota  prot. 24443 

del 26 novembre 2021, acquisita al protocollo regionale con n.986082 del 29 novembre 

con le quali sono stati trasmessi i verbali di istruttoria n. 1  e 2 corredati dall’allegato 

riepilogativo delle domande ammissibili alla valutazione della Commissione nonché 

l’elenco delle domande non ammissibili con relative motivazioni; 

PRESO ATTO che dalla documentazione trasmessa risulta che in risposta all’Avviso sono 

pervenute 27 istanze, di cui a seguito della istruttoria formale 20 sono risultate 

ammissibili alla valutazione della commissione e 7 non ammissibili; 

CONSIDERATO che con determinazione n. G14093 del 17 novembre 2021 è stata istituita e 

nominata la Commissione di valutazione prevista dall’art. 10 dell’Avviso pubblico; 

VISTE le note prot. 964439 del 23 novembre e prot. 984040 del 29 novembre 2021  con le quali 

sono stati trasmessi alla Commissione  di valutazione gli esiti dell’istruttoria di Laziocrea 

e i progetti da sottoporre alla valutazione; 

CONSIDERATO che con prot. n. 1010658 del 6 dicembre 2021  il Presidente della  Commissione 

di valutazione ha trasmesso alla Direzione Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport la 

seguente documentazione: 

- N 2 verbali;  
- n. 20 schede delle domande ammesse valutate; 
- n. 1 Modello scheda di criteri di valutazione  

 
RITENUTO di far proprie le risultanze dell’istruttoria formale eseguita da LazioCrea  e dei lavori 

della Commissione di valutazione; 

RITENUTO pertanto necessario: 

1)  procedere all’approvazione degli allegati di seguito indicati, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione: 
 Allegato 1 -  Elenco delle domande pervenute 
 Allegato 2 – Elenco delle domande ammesse  e non ammesse alla valutazione della 

commissione;  
 Allegato  3 -  Graduatoria progetti contributo attribuito. 

 
2) di attribuire i contributi indicati ai progetti individuati nell’allegato 3 che hanno ottenuto 

un punteggio uguale o superiore a 50 così come stabilito dall’art. 11 dell’Avviso 
pubblico; 
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CONSIDERATO che il presente provvedimento si rende necessario per il completamento 

dell’iter procedurale, al fine di assegnare ai soggetti risultati finanziabili di cui 

all’Allegato 3 i contributi nella misura specificata; 

TENUTO conto che le risorse economiche destinate al presente Avviso ammontano 

complessivamente ad euro 100.000,00 euro,  già nella disponibilità di LazioCrea Spa. 

 
 

DETERMINA 
 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano:      

1) di approvare gli allegati di seguito indicati, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione: 
 
 Allegato 1 -  Elenco delle domande pervenute; 
 Allegato 2 – Elenco delle domande ammesse  e non ammesse alla valutazione della 

commissione;  
 Allegato  3 -  Graduatoria progetti e contributo attribuito. 
 

2) di attribuire i contributi indicati ai progetti individuati nell’allegato 3 che hanno ottenuto 
un punteggio uguale o superiore a 50 così come stabilito dall’art. 11 dell’Avviso pubblico. 

 

 

 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente  
nei modi e nei tempi prescritti dalla Legge. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Lazio  alla 

pagina https://www.regione.lazio.it/cittadini/sport. La pubblicazione del presente atto sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio vale come notifica ai soggetti  che sono stati dichiarati 

non ammissibili, a seguito dell’istruttoria formale e ai soggetti non ammessi al contributo 

regionale. 

 

 

 

Il Direttore  

                                                                             Alberto Sasso D’Elia 
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