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Oggetto: Deliberazione 31 ottobre 2017, n. 711 - Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9 e 

successive modifiche e integrazioni, art. 2, commi dal 46 al 50. Approvazione dell'avviso pubblico 

"Sport in/e movimento – Interventi per l'impiantistica sportiva". Proroga della scadenza per la 

presentazione delle domande. 

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche sociali, Sport e Sicurezza;  

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;  

VISTO lo statuto della Regione Lazio;  

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche; 

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

VISTO il Decreto del Presidente n. T00263 del 20 settembre 2013 che attribuisce la delega in 

materia di Sport all’Assessore alle Politiche Sociali, con attribuzione delle relative competenze; 

VISTA la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2016 n. 17 “Legge di stabilità regionale 2017”; 

VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2016 n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2017-2019”;  

VISTA la legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15 “Testo Unico in materia di sport” e successive 

modifiche; 

VISTA la legge regionale del 6 aprile 2009, n. 11 “Interventi per la promozione, il sostegno e la 

diffusione della sicurezza nello sport”, ed in particolare l’art. 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 e successive modifiche e integrazioni 

“Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011” ed in particolare i 

commi dal 46 al 50 dell’art. 2, così come modificati dall’art. 2, commi 85 e 86 della legge regionale 

del 14 luglio 2014, n.7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: 

Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi 

per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 31 ottobre 2017, n. 711, avente per oggetto 

“Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, art. 2, commi 

dal 46 al 50. Approvazione dell'avviso pubblico "Sport in/e movimento – Interventi per 

l'impiantistica sportiva"; 

VISTA la nota dell’Assessore alle Politiche sociali, Sport e Sicurezza del 12 dicembre 2017, prot. 

n. 630664, in cui si evidenzia l’esigenza di prorogare il termine di scadenza per la presentazione 

delle domande relative all’avviso pubblico in oggetto, al fine di consentire a più interlocutori di 

partecipare, così da garantire un maggiore impatto sui territori in termini di efficientamento, 

ammodernamento e riqualificazione degli impianti sportivi; 

RITENUTO pertanto necessario prorogare il termine della presentazione delle domande a 

mercoledì 31 gennaio 2018; 



DELIBERA 

 

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

provvedimento: 

1. di prorogare il termine della presentazione delle domande a mercoledì 31 gennaio 2018. 

 

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

   


