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   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000C22553   2021 1.000.000,00 06.01   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

6.04.02.01

CREDITORI DIVERSI

2) I U0000C22553   2021 75.000,00 06.01   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

6.04.02.01

CREDITORI DIVERSI

3) I U0000C22567   2021 1.075.000,00 06.01   2.03.04.01.000

Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

6.04.02.01

CREDITORI DIVERSI

4) I U0000C22565   2021 1.000.000,00 06.01   2.03.01.01.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali

6.04.02.01

CREDITORI DIVERSI
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

5) I U0000G32102   2021 1.000.000,00 06.01   2.03.01.01.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali

6.04.02.01

CREDITORI DIVERSI

6) I U0000C22553   2022 925.000,00 06.01   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

6.04.02.01

CREDITORI DIVERSI

7) I U0000C22567   2022 925.000,00 06.01   2.03.04.01.000

Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

6.04.02.01

CREDITORI DIVERSI

8) D U0000C22553 2021/16967

7

-75.000,00 06.01   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

6.04.02.01

CREDITORI DIVERSI
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

9) D U0000C22565 2021/16967

8

-1.000.000,00 06.01   2.03.01.01.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali

6.04.02.01

CREDITORI DIVERSI

10) D U0000G32102 2021/16967

9

-1.000.000,00 06.01   2.03.01.01.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali

6.04.02.01

CREDITORI DIVERSI

11) D U0000C22553 2021/16968

0

-1.000.000,00 06.01   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

6.04.02.01

CREDITORI DIVERSI

12) D U0000C22567 2021/16968

1

-1.075.000,00 06.01   2.03.04.01.000

Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

6.04.02.01

CREDITORI DIVERSI
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

13) D U0000C22553   2022/2019 -925.000,00 06.01   2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

6.04.02.01

CREDITORI DIVERSI

14) D U0000C22567   2022/2020 -925.000,00 06.01   2.03.04.01.000

Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

6.04.02.01

CREDITORI DIVERSI
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OGGETTO: Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2, commi 46 -50. Approvazione Avviso 

Pubblico “Sport senza barriere. Programma Straordinario per l’Impiantistica sportiva”. Prenotazione 

di impegno a favore di creditori diversi dell’importo di euro 6.000.000,00 di cui euro 4.150.000,00 a 

valere sull’esercizio finanziario 2021 ed euro 1.850.000,00 sull’esercizio finanziario 2022. Capitolo 

U0000C22553 euro 1.075.000,00 esercizio finanziario 2021 ed euro 925.000,00 esercizio finanziario 

2022; Capitolo U0000C22567 euro 1.075.000,00 esercizio finanziario 2021 ed euro 925.000,00 

esercizio finanziario 2022; Capitolo U0000C22565 euro 1.000.000,00 esercizio finanziario 2021; 

Capitolo U0000G32102 euro 1.000.000,00 esercizio finanziario 2021. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE GIOVANILI,  

SERVIZIO CIVILE E SPORT 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “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 del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo 

I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

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, recante: "Legge di contabilità regionale"; 

- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità"; 

- l’art. 30 comma 2 del sopra richiamato Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, in 

riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; 

- 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 Legge regionale 11 agosto 2021, n.14 “Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 

2021e modiche di leggi regionali.”; 

- la Deliberazione di 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 di 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 Deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 concernente: “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.”; 
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- 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; 

VISTA la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

VISTA il D.lgs. n. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati)”; 

VISTA la legge regionale del 20 giugno 2002, n.15 “Testo Unico in materia di Sport e s.m.i.”; 

VISTA la legge regionale del 06 aprile 2009, n.11 “Interventi per la promozione il sostegno e la 

diffusione della sicurezza nello sport”, ed in particolare l’articolo 7 che prevede la realizzazione di 

interventi volti a migliorare il livello di sicurezza degli impianti sportivi pubblici e privati”; 

VISTA la legge regionale del 24 dicembre 2010 n.9, art. 2, commi 46 -50 - Programma Straordinario 

per l’Impiantistica sportiva; 

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, Servizio Civile e Sport 

al dott. Alberto Sasso D’Elia; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 16 settembre 2021 n. 645, con la quale, ai sensi 

della Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2 - Programma straordinario per l’Impiantistica 

Sportiva – si è provveduto alla finalizzazione delle risorse e approvazione dei settori di intervento, dei 

limiti massimi di finanziamento, delle modalità e dei termini per la presentazione delle proposte 

progettuali; 

DATO ATTO che, con la sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale, si è provveduto a: 

a) finalizzare le risorse come di seguito indicato:  

- Capitolo di spesa U0000C22553, piano dei conti fino al IV livello 2.03.01.02, Missione 06 

Programma 01, euro 1.075.000,00 stanziati sull’esercizio finanziario 2021 ed euro 925.000,00 

stanziati sull’esercizio finanziario 2022; 

- Capitolo di spesa U0000C22567, piano dei conti fino al IV livello 2.03.04.01, Missione 06 

Programma 01, 1.075.000,00 stanziati sull’esercizio finanziario 2021 ed euro 925.000,00 stanziati 

sull’esercizio finanziario 2022; 

- Capitolo di spesa U0000C22565, piano dei conti fino al IV livello 2.03.01.01, Missione 06 

Programma 01, euro 1.000.000,00 stanziati sull’esercizio finanziario 2021; 

- Capitolo di spesa U0000G32102, piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.01, 

Missione 06 Programma 01, euro 1.000.000,00 stanziati sull’esercizio finanziario 2021; 

 

b) approvare il documento, allegato alla predetta deliberazione, denominato “Settori di intervento, 

limiti massimi di finanziamento ammissibile, modalità e termini per la presentazione delle 

proposte progettuali riguardanti impianti sportivi situati sul territorio Regionale”; 

TENUTO CONTO che le proposte progettuali dovranno essere formulate e presentate dagli eventuali 

soggetti beneficiari, secondo le modalità e i termini riportati dall’Avviso Pubblico “Sport senza 

barriere. Programma Straordinario per l’Impiantistica sportiva” (Legge regionale del 24 dicembre 
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2010, n. 9, art. 2, commi 46 -50)”, che allegato alla presente determinazione dirigenziale ne forma 

parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che le operazioni di ammissibilità formale, saranno effettuate dalla Direzione regionale 

Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport la quale provvederà anche a verificare la coerenza tra gli 

interventi proposti e le opere ammissibili, individuando quelle non ammissibili a contributo, con il 

supporto operativo di Laziocrea S.p.A.; 

 

CONSIDERATO che al termine della suddetta fase di ammissibilità con apposite Determinazioni 

Dirigenziali saranno approvati gli elenchi dei progetti finanziati e dei progetti non ammessi, con 

indicazione dei motivi di esclusione;  

RITENUTO opportuno, pertanto: 

- approvare l’Avviso Pubblico “Sport senza barriere. Programma Straordinario per l’Impiantistica 

sportiva” (Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2, commi 46 -50), riportato 

nell’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- impegnare in favore di creditori diversi (Codice 3805) l’importo di euro 6.000.000,00 di cui euro 

4.150.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2021 ed euro 1.850.000,00 a valere sull’esercizio 

finanziario 2022, come di seguito descritto: 

- Capitolo U0000C22553, piano dei conti fino al IV livello 2.03.01.02, Missione 06 Programma 

01, euro 1.075.000,00 esercizio finanziario 2021 di cui: euro 1.000.000,00 bollinatura 

n.169680/2021 ed euro 75.000,00 bollinatura n.169677/2021 e per l’esercizio finanziario 2022 

euro 925.000,00 bollinatura n.2019/2022; 

- Capitolo U0000C22567, piano dei conti fino al IV livello 2.03.04.01, Missione 06 Programma 

01, euro 1.075.000,00 esercizio finanziario 2021 (bollinatura n. 169681/2021) ed euro 

925.000,00 esercizio finanziario 2022 (bollinatura n. 2020/2022); 

- Capitolo U0000C22565, piano dei conti fino al IV livello 2.03.01.01, Missione 06 Programma 

01, euro 1.000.000,00 esercizio finanziario 2021 (bollinatura n. 169678/2021); 

- Capitolo di spesa U0000G32102, piano dei conti fino al IV livello 2.03.01.01, Missione 06 

Programma 01, euro 1.000.000,00 esercizio finanziario 2021 (bollinatura n.169679/2021); 

- di rinviare a successivi provvedimenti l’adozione del piano di riparto delle risorse tra i singoli 

beneficiari, la relativa prenotazione  di impegno a favore di creditori diversi e lo stanziamento di 

eventuali risorse aggiuntive ove necessarie e disponibili. 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

- approvare l’Avviso Pubblico “Sport senza barriere. Programma Straordinario per l’Impiantistica 

sportiva” (Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2, commi 46 -50), riportato 

nell’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- impegnare in favore di creditori diversi (Codice 3805) l’importo di euro 6.000.000,00 di cui euro 

4.150.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2021 ed euro 1.850.000,00 a valere sull’esercizio 

finanziario 2022, come di seguito descritto: 

- Capitolo U0000C22553, piano dei conti fino al IV livello 2.03.01.02, Missione 06 Programma 
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01, euro 1.075.000,00 esercizio finanziario 2021 di cui: euro 1.000.000,00 bollinatura 

n.169680/2021 ed euro 75.000,00 bollinatura n.169677/2021 e per l’esercizio finanziario 2022 

euro 925.000,00 bollinatura n.2019/2022; 

- Capitolo U0000C22567, piano dei conti fino al IV livello 2.03.04.01, Missione 06 Programma 

01, euro 1.075.000,00 esercizio finanziario 2021 (bollinatura n. 169681/2021) ed euro 

925.000,00 esercizio finanziario 2022 (bollinatura n. 2020/2022); 

- Capitolo U0000C22565, piano dei conti fino al IV livello 2.03.01.01, Missione 06 Programma 

01, euro 1.000.000,00 esercizio finanziario 2021 (bollinatura n. 169678/2021); 

- Capitolo di spesa U0000G32102, piano dei conti fino al IV livello 2.03.01.01, Missione 06 

Programma 01, euro 1.000.000,00 esercizio finanziario 2021 (bollinatura n.169679/2021); 

- di rinviare a successivi provvedimenti l’adozione del piano di riparto delle risorse tra i singoli 

beneficiari, la relativa prenotazione di impegno a favore di creditori diversi e lo stanziamento di 

eventuali risorse aggiuntive ove necessarie e disponibili. 

 

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

 

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero, 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

                 Il Direttore  

         Alberto Sasso D’Elia 
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