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OGGETTO: Proroga del  termine per lo svolgimento delle manifestazioni sportive, previsto all’art. 

4 dell’Avviso Pubblico “Vivi lo Sport 2021”  approvato con Determinazione del 1 

Ottobre  2021  n. G11830. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

 POLITICHE GIOVANILI, SERVIZIO CIVILE E SPORT 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Servizi per lo Sport e le  Politiche Giovanili; 

VISTO    la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e 

successive modifiche; 

VISTA   la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO      il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, 

concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

Regionale”; 

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”; 

 

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; 

 

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”; 
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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 n. G11400 successivamente 

modificata dalla Determinazione del 1 Ottobre  2021  n. G11830 con la quale è stato 

emanato l’Avviso pubblico “Vivi lo sport 2021”, nell’ambito del protocollo d’Intesa 

con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) repertoriato al Reg. Cron. regionale in data 

17 aprile 2019 con il n. 22861;  

CONSIDERATO che all’art. 4 dell’Avviso pubblico “Vivi lo sport 2021 è indicato che il periodo di 

svolgimento delle manifestazioni  ammesse è compreso tra il 01 ottobre 2021 e il 30 

aprile 2022; 

VISTA     la nota prot.319353 del 31 marzo 2022, con la quale il CIP ha comunicato la richiesta 

pervenuta da diverse ASD di poter posticipare la realizzazione delle manifestazioni 

ammesse al contributo regionale, per problematiche legate alla pandemia che non 

renderebbero possibile il rispetto della scadenza prevista dall’Avviso pubblico; 

RITENUTO opportuno, al fine di permettere lo svolgimento delle suddette manifestazioni, di 

prorogare il termine del 30 aprile 2022 previsto dall’art. 4 dell’ Avviso “Vivi lo Sport 

2021” al 30 settembre 2022; 

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri sul bilancio regionale; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione 

- di prorogare il termine previsto dall’art. 4 dell’ Avviso “Vivi lo Sport 2021” al 30 

settembre 2022 al fine di  favorire lo svolgimento delle manifestazioni ammesse al 

contributo regionale. 

 

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

 

                     

                   Il Direttore 

                                                                                                                              Alberto Sasso D’Elia 
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