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Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 8 aprile 2021, n. 180

Proroga al 30 settembre 2021 del termine per la realizzazione dei progetti della Misura 2 denominata
"Sostegno per le manifestazioni, eventi e per l'attività ordinaria" di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale 8 maggio 2020, n. 242 e ss.mm.ii. - Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 e ss.mm.ii.

13/04/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 37



OGGETTO: Proroga al 30 settembre 2021 del termine per la realizzazione dei progetti della 

Misura 2 denominata “Sostegno per le manifestazioni, eventi e per l’attività ordinaria” di cui 

alla Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242 e ss.mm.ii. - Legge Regionale 

20 giugno 2002, n. 15 e ss.mm.ii. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA del Presidente; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2014, n. 1; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema 

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

regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 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 ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023”; 

 

VISTA 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”; 

 

VISTA 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”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2021, n. 19, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Adozione del ‘Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio’, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle 

finanze 9 dicembre 2015 ed ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 196/2009”; 
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VISTA 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”; 

 

VISTA la nota del Direttore Generale del 30 marzo 2021, prot. n. 278021 avente ad oggetto “Modalità 

operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023”; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 concernente “Testo unico in materia di sport” e 

ss.mm.ii. e, in particolare: 

- l’art. 1 comma 1, ai sensi del quale “la Regione, in armonia con i principi della legislazione statale 

vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive 

modifiche, promuove e sostiene la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie e 

sportive, riconoscendone la centrale funzione sociale, al fine di favorire il benessere della persona e 

della comunità, la prevenzione della malattia e delle cause del disagio, le precipue politiche 

occupazionali e di promozione turistica”; 

- l’art. 33 comma 1, ai sensi del quale “la Regione concede contributi agli enti locali, singoli o 

associati … per realizzare iniziative e manifestazioni sportive dirette a promuovere la pratica 

sportiva e la conoscenza delle varie discipline”; 

- l’art. 33 comma 3, ai sensi del quale “i contributi di cui al comma 1 … possono coprire fino al 

sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e sono cumulabili con altri finanziamenti 

pubblici, diversi da quelli del soggetto beneficiario, soltanto per la somma necessaria a raggiungere 

la percentuale indicata e comunque non oltre il deficit complessivo”; 

 

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, valutata come 

“pandemia” l’11 marzo 2020; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. 1 febbraio 2020, n. 26; 

 

VISTI i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché gli ulteriori 

provvedimenti approvati dal Governo ed attualmente vigenti, con i quali sono state introdotte misure 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale;  

 

VISTO da ultimo il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in 

materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 

svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, convertito con modificazioni dalla Legge 12 marzo 

2021, n. 29, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2021, n. 61, con la quale è stato 

prorogato lo stato di emergenza epidemiologica al 30 aprile 2021; 

 

VISTA la Circolare del Ministero degli Interni (N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.) del 18 gennaio 

2021, mediante la quale vengono illustrate le modalità applicative delle misure introdotte dal succitato 

Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 12 marzo 2021, n. 29, 

anche in relazione all’impianto normativo di cui al D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e successivi 

provvedimenti, secondo il quale le disposizioni relative all’area “gialla”, contengono previsioni di 
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portata generale che, ove non derogate in maniera più restrittiva dai successivi articoli relativi all’area 

“arancione” e a quella “rossa”, trovano applicazione anche in tali ultimi contesti territoriali; 

 

CONSIDERATO quindi che l’emergenza epidemiologica impone specifiche modalità di 

svolgimento delle attività in conformità del principio di distanziamento sociale e nel rispetto delle 

regole contenute nei provvedimenti sopra citati e di quelli che eventualmente interverranno; 

 

CONSIDERATA la progressiva evoluzione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e delle 

conseguenti misure e provvedimenti adottati sia dal Consiglio dei Ministri sia dalla Giunta Regionale, 

che hanno, tra l’altro, previsto la chiusura di luoghi della cultura, scuole ed università, il divieto di 

eventi, spettacoli, attività sportive e manifestazioni pubbliche anche all’aperto e, in generale, una forte 

restrizione della circolazione delle persone sino a nuove disposizioni; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242 e le successive Deliberazioni 

della Giunta Regionale 12 maggio 2020, n. 254 e 26 maggio 2020, n. 293 con le quali è stato 

approvato il Piano straordinario “#Viciniallosport”, contenente le misure di sostegno per il settore 

sportivo da attuare nel corso del 2020, per il contrasto agli effetti derivanti dall’emergenza 

epidemiologica COVID-19; 

 

PRESO ATTO che, con la citata Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242, la 

Giunta Regionale ha espresso l’indirizzo di affidare alla Società in house LAZIOcrea S.p.A., per le 

motivazioni ivi indicate, la realizzazione di alcune delle azioni previste nel piano straordinario 

“#Vicini allo Sport”, finalizzato a sostenere la pratica sportiva e l’attività agli operatori sportivi nel 

periodo di emergenza epidemiologica derivata dalla diffusione del COVID-19; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e 

Lazio Creativo 15 maggio 2020, n. G05863 è stato impegnato a favore di LAZIOcrea S.p.A. l’importo 

complessivo di €3.700.000,00, di cui €3.200.000,00 sul capitolo G31909 (aggregato 1.04.03.01.000 

- Trasferimenti correnti a imprese controllate) e €500.000,00 sul capitolo G31913 (aggregato 

1.03.02.99.000 - Altri servizi), per l’attuazione del Piano straordinario delle misure di sostegno agli 

operatori sportivi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242 e ss.mm.ii.; 

 

RICHIAMATO il numero di mandato di pagamento n. 25990/2020 relativo al trasferimento di fondi 

in attuazione della Determinazione G05863/2020 - Progetto “Vicini allo Sport” per l’importo di 

€3.200.000,00 sul capitolo G31909 (provvedimento di liquidazione 19487/2020); 

 

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 concernente “Testo unico in materia di società 

a partecipazione pubblica”, così come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 

(“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”); 

 

VISTA la Legge Regionale 24 novembre 2014, n. 12 che, all’art. 5 ha disposto la fusione per unione 

delle società regionali Lazio Service S.p.A. e Lazio Innovazione Tecnologica (LA.I.T.) S.p.A. e 

l’istituzione di LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio che opera nel rispetto delle 

direttive regionali in materia di controllo analogo; 

 

VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. registrato al Registro 

ufficiale n. 2018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n. 891; 
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VISTI i Piani operativi annuali di LAZIOcrea S.p.A. per gli anni 2020 e 2021 approvati 

rispettivamente con Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2019, n. 984 e con 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2020, n. 1024; 

 

VISTO lo Statuto di LAZIOcrea S.p.A., approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 19 

aprile 2016, n. 192 e ss.mm.ii, che, all’art. 1.3, prevede che i rapporti tra la Regione Lazio e la Società 

siano regolati “dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, dallo stesso Statuto e da 

uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti con 

Deliberazione della Giunta Regionale, in conformità ai principi generali enucleati dalla 

giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di in house”; 

 

PRESO ATTO che LAZIOcrea S.p.A. è una società con capitale interamente regionale, che opera 

nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità del “in house providing” e, pertanto, nel 

rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di 

programmazione, di indirizzo strategico operativo e di controllo della Regione analogamente a quelli 

che quest’ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della Società stessa nella 

gestione, a proprio esclusivo rischio, dell’attività imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi 

necessari al perseguimento dei propri fini statutari; 

 

PRESO ATTO che, in attuazione del citato piano straordinario “#Vicini allo Sport”, LAZIOcrea 

S.p.A., in data 20 maggio 2020, ha emanato un Avviso Pubblico per il sostegno a manifestazioni, 

eventi e attività ordinaria degli operatori sportivi del Lazio; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2020, n. 909, pubblicata sul B.U.R.L. 

del 3 dicembre 2020, n. 147, con la quale è stata prorogata al 30 aprile 2021 la realizzazione dei 

progetti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242 e ss.mm.ii., in 

considerazione del perdurare del periodo di emergenza epidemiologica COVID-19; 

 

CONSIDERATO che il perdurare della situazione epidemiologica e, dunque, le ultime disposizioni 

in materia di misure di contenimento della diffusione del virus hanno reso di fatto impossibile la 

realizzazione di molte attività ammesse a contributo nell’ambito del citato Avviso pubblico adottato 

da LAZIOcrea S.p.A., in particolare di quelle inerenti la Misura 2 denominata “Sostegno per le 

manifestazioni, eventi e per l’attività ordinaria” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 8 

maggio 2020, n. 242 e ss.mm.ii.; 

 

CONSIDERATO che è intento della Regione continuare la sua azione di sostegno al settore sportivo, 

prorogando fino al 30 settembre 2021 la realizzazione delle iniziative già ammesse a contributo da 

parte di LAZIOcrea S.p.A., nell’ambito del piano straordinario “#Viciniallosport”, nello specifico, 

quelle inerenti la Misura 2 denominata “Sostegno per le manifestazioni, eventi e per l’attività 

ordinaria” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242 e ss.mm.ii.;  

 

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di prorogare al 30 settembre 2021 la realizzazione dei 

progetti di cui alla Misura 2 denominata “Sostegno per le manifestazioni, eventi e per l’attività 

ordinaria” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242 e ss.mm.ii., in 

considerazione del perdurare del periodo di emergenza epidemiologica COVID-19; 

 

CONSIDERATO che la presente Deliberazione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio 

regionale, rimanendo confermate, quale uniche forme di sostegno finanziario per la realizzazione dei 
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progetti, quelle già approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242 e 

ss.mm.ii., già nella disponibilità di LAZIOcrea S.p.A. 

 

 

DELIBERA 

 

 

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

deliberazione: 

 

- di prorogare al 30 settembre 2021 la realizzazione dei progetti di cui alla Misura 2 denominata 

“Sostegno per le manifestazioni, eventi e per l’attività ordinaria” di cui alla Deliberazione della 

Giunta Regionale 8 maggio 2020, n. 242 e ss.mm.ii., in considerazione del perdurare del periodo di 

emergenza epidemiologica COVID-19. 

 

La Direzione Regionale competente in materia di sport provvederà a porre in essere tutti gli atti 

necessari all’attuazione della presente deliberazione.  

 

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio, in 

ottemperanza alle disposizioni in materia di pubblicizzazione degli atti amministrativi. 
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