
Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 30 maggio 2019, n. G07382

Attuazione della Deliberazione regionale 699/2018. Approvazione dell'Avviso pubblico per la concessione di
contributi all'attivita' ordinaria degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) ai sensi della Legge regionale
n.15/2002 art. 33 comma 2.
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OGGETTO: Attuazione della Deliberazione regionale 699/2018. Approvazione dell’Avviso pubblico 

per la concessione di contributi all’attività ordinaria degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) ai sensi 

della Legge regionale n.15/2002 art. 33 comma 2. 

 

  

      IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE 

GIOVANILI 

 

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; 

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

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

VISTO 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; 

 

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

contabilità”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture 

regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, 

n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa;  

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45



 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “Applicazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 

novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;  

VISTA la Circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale prot. n. 131023 del 18 febbraio 

2019 e le altre eventuali e successive integrazioni con le quali sono fornite indicazioni in riferimento alla 

gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

VISTA la DGR n. 213 del 7 maggio 2018 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della 

Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili alla dott.ssa Miriam Cipriani; 

VISTA la Legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 Testo unico in materia di Sport e in particolare 

l’articolo 33 comma 2, ai sensi del quale la Regione concede contributi agli Enti di Promozione Sportiva 

riconosciuti dal CONI, per sostenere l’attività ordinaria svolta dagli stessi per l’esercizio della pratica 

sportiva; 

VISTA la DGR del 20 novembre 2018 n.699 che, tra l’altro, individua le iniziative di promozione 

sportiva da realizzarsi ai sensi della L.R.15/02  e prevede di emanare un avviso pubblico per la 

concessione di un supporto economico all’attività ordinaria degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) 

che hanno come scopo statutario la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità 

ludiche, ricreative e formative, destinando a tale attività  risorse pari a 75.000,00 euro allocate sul 

capitolo di bilancio G31900; 

 

CONSIDERATO che la DGR di cui al punto precedente prevede che la struttura regionale 

competente in materia di sport, possa avvalersi del supporto della società in house LAZIOCrea SpA, 

per la realizzazione delle attività di promozione sportiva individuate, a seguito di stipula di apposita 

convenzione, il cui schema è approvato con la stessa delibera; 

 

VISTA la Convenzione con LAZIOCrea SpA, sottoscritta in data 4 dicembre 2018 (Reg Cron. N. 

22137/2018) in base alla quale LAZIOCrea SpA, fornisce il supporto tecnico amministrativo per 

l’attuazione delle iniziative di promozione sportiva e per la gestione degli Avvisi pubblici di cui alla 

Deliberazione n. 699/2018; 

 

VISTA la delibera di giunta regionale n.742 del 27 novembre 2018 con la quale è stata approvata la 

variazione di bilancio di euro 155.000,00 dal capitolo G31900 al capitolo G31909; 

 

VISTA la Determinazione n. G17049 con la quale è stato assunto l’impegno n.38708 per complessive 

155.000,00 euro a favore di LAZIOCrea SpA, successivamente liquidate con provvedimento n. 

34423/2018, di cui 75.000,00 euro rappresentano la copertura finanziaria dell’Avviso pubblico rivolto 

agli Enti di Promozione Sportiva; 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la concessione di contributi agli Enti di Promozione Sportiva, per la loro 

attività ordinaria, ai sensi dell’art. 33 della legge regionale 15/02 contenuto nell’Allegato A, che forma 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
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RITENUTO pertanto di dare attuazione alla Legge regionale 15/2002  art. 33 comma 2 e alla 

Deliberazione della Giunta Regionale 699/2018 approvando l’Avviso pubblico per la concessione di 

contributi agli Enti di Promozione Sportiva per la loro attività ordinaria, ai sensi dell’art. 33, comma 2, 

della legge regionale 15/02, riportato nell’Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione con la relativa modulistica, per la presentazione delle domande (Allegati 1, 2) 

e per la rendicontazione dell’attività svolta (Allegati 3, 4); 

 

 

DETERMINA 

 

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

 di approvare l’Avviso pubblico per la concessione di contributi agli Enti di Promozione 

Sportiva per la loro attività ordinaria, ai sensi dell’art. 33, comma 2, della legge regionale 15/02 

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

determinazione con la  relativa modulistica, per la presentazione delle domande (Allegati 1, 2) e 

per la rendicontazione dell’attività svolta (Allegati 3, 4); 

 

 che l’Avviso pubblico rivolto agli Enti di Promozione Sportiva di cui all’allegato A, trova 

copertura finanziaria nelle risorse economiche, pari a 75.000,00 già trasferite a LazioCrea SpA in 

attuazione della Convenzione sottoscritta in data 4 dicembre 2018 (Reg Cron. N. 22137/2018). 

 

 

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

www.regione.lazio.it/Sport 

 

 

 

                                                                               Il Direttore regionale 

                                                                                 Miriam Cipriani 
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Allegato A 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

D I RE ZIO NE RE GI ON AL E C ULT URA  E  POLI TI CHE  G IO VA N ILI  
 

A R E A  S PO RT  E  POL IT IC HE  GIO VA N IL I  
  
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
 
 

“ProMuoviamo” 
 
 
 
 

LEGGE REGIONALE N. 15/2002 “TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT” 
ARTICOL0 33 
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Art. 1 – OBIETTIVI  

 

La Regione Lazio in conformità ai principi della L.R. n. 15/2002 “Testo unico in materia di sport” 
intende promuovere e sostenere la diffusione delle attività motorie e sportive tra tutti i cittadini.  
A tal fine, in attuazione dell’Art.33 della citata legge regionale, è emanato il presente Avviso 
Pubblico con il quale si intende concedere un contributo agli Enti di Promozione Sportiva, 
riconosciuti dal CONI, per sostenere l’attività ordinaria svolta dagli stessi nell’esercizio della 
pratica sportiva.  
Gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) hanno come scopo statutario la promozione e 
l'organizzazione di attività fisico-sportive, con finalità ludiche, ricreative e formative e svolgono le 
loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive 
Associate (DSA) e nell’osservanza della normativa sportiva antidoping.  
L’Avviso si inserisce nell’attività della Regione Lazio di definizione del programma “L’estate delle 
meraviglie” un insieme di iniziative sportive, turistiche e culturali che animeranno il territorio 
regionale nel periodo estivo. In tale contesto, il presente avviso si rivolge agli Enti di promozione 
Sportiva con l’intento di sostenere la loro attività di promozione anche attraverso manifestazioni 
sportive rivolte ad incentivare la pratica sportiva all’aria aperta. 
 
Art. 2 – BENEFICIARI E PROGETTI AMMISSIBILI 

 

Il presente Avviso pubblico è rivolto agli Enti di Promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI. 
In particolare possono presentare domanda esclusivamente i COMITATI REGIONALI DEGLI EPS 
o, in assenza di questi ultimi, la rappresentanza regionale dell’Ente di riferimento. Non saranno 
prese in considerazione eventuali domande presentate dalle diramazioni territoriali degli EPS 
(Comitati provinciali ecc….). Ciascun ente può presentare una sola domanda. 
In relazione alla suddetta finalità, gli interventi, previsti ai sensi dell’art. 33 comma 2 della L.R. n. 
15/2002, ammissibili al contributo di cui al presente Avviso Pubblico, riguardano esclusivamente le 
attività ordinarie degli EPS sportive dirette a promuovere lo sport e la conoscenza delle varie 
discipline sportive, organizzate sul territorio regionale.   
 
 
Art. 3 –  RISORSE DISPONIBILI e CRITERI DI ATTRIBUZIONE 
 
Le risorse economiche regionali disponibili destinate al presente Avviso sono pari a euro 75.000,00 
e, ai sensi dell’art. 33 della legge regionale n. 15/2002, il contributo regionale può essere al 
massimo del 60% delle spese ammissibili e comunque non superiore a 5.000,00 euro. 
Le risorse disponibili sono così ripartite: il 50% è attribuito agli Enti per il funzionamento delle loro 
strutture regionali e il 50% per progetti di animazione sportiva.  

 
In particolare il 50% sarà attribuito in proporzione ai seguenti parametri: 
 

1) N. ASD/SSD affiliate al Comitato regionale dell’ente 
2) N. sedi territoriali del Lazio 
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I parametri di cui sopra sono valorizzati con autocertificazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai 
sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. del rappresentante legale del Comitato 
regionale dell’Ente di Promozione Sportiva.  
 
Ai fini del presente bando si intende:  
 

 ASD affiliate sono quelle risultanti dal registro CONI al 31 dicembre 2018; 
 SEDE territoriale è il luogo dove viene abitualmente erogata l’attività dell’Ente di 

promozione sportiva. Per ciascuna sede territoriale dovrà essere dichiarata la località, 
l’indirizzo e il recapito telefonico. Il dato dichiarato potrà essere controllato in qualsiasi 
momento dagli uffici regionali. Ai fini del calcolo del contributo non saranno computate 
quelle sedi per le quali non sono stati indicati i dati richiesti. 

 
Il restante 50% del contributo sarà attribuito a seguito di presentazione di un progetto di 
manifestazione/animazione sportiva da realizzarsi in aree verdi, spiagge, laghi, monti o comunque 
spazi aperti, liberamente accessibili dal pubblico, da realizzarsi nel periodo 15 luglio – 30 
settembre 2019, in concomitanza con “L’estate delle meraviglie”.  Il libero accesso, la gratuità e il 
periodo di svolgimento rappresentano elementi imprescindibili per l’ammissibilità della richiesta di 
contributo. 
Il progetto dovrà indicare chiaramente la disciplina o le discipline sportive oggetto della 
manifestazione e la durata minima dell’attività di animazione, che dovrà essere almeno di una 
giornata (8 ore). 
Sono ammesse all’Avviso anche le manifestazioni sportive già programmate dall’Ente di 
Promozione a condizione che rispettino le condizioni sopra esplicitate relativamente alla gratuità, al 
luogo e al periodo di svolgimento. 
Non sono ammissibili al presente Avviso le richieste di contributo per attività quali campionati 
sportivi, tappe o manifestazioni inserite nei calendari nazionali o internazionali delle Federazioni 
sportive di riferimento. 
 
 
 CRITERI, PUNTEGGI E DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL 

SOSTEGNO ECONOMICO 
 
Il contributo regionale è distinto in una quota relativa al funzionamento delle strutture, quota “A” e 
una quota “B” relativa alla realizzazione della manifestazione/animazione sportiva.  
 
NON E’ PREVISTA LA CONCESSIONE DELLA SOLA QUOTA “A” DEL CONTRIBUTO, 
condicio sine qua non, per la partecipazione all’avviso è infatti la realizzazione di almeno una 
giornata di promozione sportiva alle condizioni previste. 
 
Per la determinazione della quota “A” del contributo, relativo al funzionamento, si applicano i 
seguenti criteri e punteggi: 
 
QUOTA A: FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE  
 
  
 Società affiliate risultati dal registro CONI PUNTI 1 
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 per ogni 10 Società (o 
frazione di 10) con un 
massimo di 90 punti 

  
 N. sedi della Regione Lazio PUNTI 1 

per ciascuna sede funzionale 
operante (con un massimo 
di 10 punti) 

 
Per un totale quindi di 100 punti. 
 
Ai fini della quantificazione della quota “A” si opera, con la seguente formula: 

 
50% dei fondi disponibili  

----------------------------------------------------------- = 1 quota/punto 

somma dei punti totalizzati da tutti gli Enti  

da moltiplicarsi per il numero di punti ottenuti da ciascun Ente, sulla base dei criteri 
predetti; 

 

 
Per una più ampia diffusione delle iniziative sul territorio regionale sarà attribuita una premialità per 
i progetti al di fuori del territorio di Roma Capitale. 
Per la determinazione della quota “B” del contributo i progetti pervenuti saranno soggetti a 
valutazione in base ai criteri di seguito riportati. Al fine dell’attribuzione del punteggio, gli elementi 
oggetto di valutazione dovranno risultare dalla documentazione trasmessa. 
 
QUOTA B: MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
 
 

Criteri Subcriteri 
 

Punti max  

 
 

Territorio e 
coinvolgimento 

- Durata della manifestazione 10 

- Ampiezza del territorio interessato (più comuni, ambito 
provinciale, interprovinciale) 

 

10 

- Progetto realizzato fuori dal territorio di Roma Capitale. 
 

5 

- Numero di discipline 
 

15 

- Coinvolgimento di realtà associative locali e/o 
istituzionali 

10 

 
 
 
 

- Capacità del progetto di esaltare il valore dello sport 
nell’ottica della promozione di sani stili di vita e 
socializzazione, con particolare riguardo alle categorie 
protette, della lotta all’emarginazione, del recupero e 
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Saranno ammesse al contributo le proposte progettuali che ottengano almeno un punteggio di 
50 nella valutazione dei progetti (quota B). Non saranno pertanto ammesse al contributo le 
proposte che ottengano punti solo relativamente alla quota ”A”. 
 
Ai fini della quantificazione della quota B del sostegno, si opera con la seguente formula: 
 
 

quota di stanziamento delle risorse destinate  
ai progetti    

----------------------------------------------------------- = 1 quota/punto 
somma dei punti “B” totalizzati da tutti gli Enti  

da moltiplicarsi per il numero di punti ottenuti da ciascun Ente, sulla base dei punteggi 
predetti 
 
Il contributo totale regionale assegnato si ottiene quindi dalla somma della quota “A” + la quota “B”. 
Il contributo totale (A+B) attribuito a ciascun beneficiario non potrà superare l’importo di 
5.000,00 euro. 
 

ATTENZIONE: 
 Nell’espletamento dell’attività di animazione sportiva, sarà a carico dell’Ente beneficiario 

del contributo, l’onere di acquisizione di eventuali autorizzazioni previste dalla legge e dai 
regolamenti vigenti. 

 L’amministrazione regionale si riserva di verificare, con l’ente beneficiario, l’eventuale 
possibilità di svolgere l’attività prevista di animazione territoriale nei luoghi e in 
concomitanza di altre iniziative culturali o sportive regionali, programmate nello stesso 
periodo di riferimento, sempre salvaguardando i contenuti del progetto approvato. 

 L’Ente dovrà rendicontare almeno il costo di cui il contributo regionale rappresenta il 60%, 
rispettivamente per la quota A e per la quota B. In particolare il 40% della quota A, a carico 
dell’ente beneficiario, sarà costituita da spese di funzionamento, mentre il 40% della quota 
B, a carico dell’ente beneficiario, dovrà essere costituita da spese relative alla 
manifestazione sportiva oggetto del contributo totale.  

 

Qualità della 
proposta 

progettuale 
 

del reinserimento sociale; dell’acquisizione di uno stile 
di vita improntato al fair play e all'etica sportiva ivi 
compresa la lotta al doping; 

- Capacità del progetto di promuovere l’immagine della 
Regione e i luoghi naturali di riferimento (spiagge, 
parchi, laghi ecc…); 

- Capacità di promozione di sport meno praticati; 
- Capacità di proporre integrazione tra disabili e 

normodotati; 
- Risonanza da parte dei mezzi di comunicazione (social 

media, giornali ecc…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

50 

                                                                                  Totale punti 100 
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Esempio: In caso di un contributo di euro 3.500 composto da Quota A= 1.000 euro e Quota 
B=2.500 euro, il costo totale da rendicontare è pari a 5.833 euro, fermo restando che per la quota 
A dovrà essere rendicontato l’importo di 1.666 come spese di funzionamento e per la quota B dovrà 
essere rendicontato l’importo di 4.166 euro per spese relative alla manifestazione sportiva.  
 

 Con l’accettazione del contributo l’Ente beneficiario si impegna a pubblicizzare nelle forme 
e nei modi opportuni, attraverso l’utilizzo del logo regionale “L’estate delle meraviglie” che 
la manifestazione si svolge “con il contributo della Regione Lazio”. 

 essere costituito da giustificativi inerenti il progetto ammesso a 
 
Art. 4 -  SCADENZA E PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 
 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è 30 giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso sul BURL. Il termine fissato, ove ricadente di sabato o in giorno festivo, è prorogato al 
primo giorno lavorativo utile. 
L’Avviso Pubblico è pubblicato anche sul sito  istituzionale  http://www.regione.lazio.it/rl_sport/  
dove è possibile scaricarne il testo e la  relativa  modulistica. Agli enti che risulteranno beneficiari 
del contributo sarà comunicato con nota ufficiale. Il beneficiario, in caso di rinuncia del contributo, 
dovrà darne comunicazione all’Amministrazione regionale tramite posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo: interventiperlosport@regione.lazio.legalmail.it oppure a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno. 
Con il presente Avviso, l’amministrazione regionale non assume alcun obbligo né vincolo di 
concessione di contributi nei confronti di quegli EPS per l’attività svolta precedentemente all’atto di 
attribuzione del contributo, restando quindi a loro carico, nel caso che non risultassero ammessi a 
contributo, le spese ed oneri per lo svolgimento delle stesse. 
 
 
Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO E 
DELLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE 
 
La richiesta di contributo, dovrà obbligatoriamente pervenire entro la scadenza indicata all’art. 4, 
tramite posta certificata al seguente indirizzo: 
direzione.promozioneterritorio.laziocrea@legalmail.it che resta il riferimento per qualsiasi 
comunicazione inerente il contributo. Nell’oggetto sarà indicato “progetto ProMuoviamo” 

 La rendicontazione dovrà pervenire allo stesso indirizzo entro 30 giorni dalla conclusione della 
manifestazione e comunque non oltre il 31 Ottobre 2019 (art.10). 

Le richieste di contributo e la successiva rendicontazione, devono essere presentate utilizzando gli 
schemi allegati al presente Avviso. 
 
Le istanze e le dichiarazioni compilate in modo incompleto o prive della firma del legale 
rappresentante dell’ente richiedente o non corredate dei documenti richiesti al successivo art. 6 sono 
dichiarate inammissibili. 
 
I contributi di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altre forme di finanziamento e/o 
contributo erogati dalla Regione Lazio e/o da società da questa controllate.  
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La liquidazione del contributo avviene a presentazione del rendiconto delle spese sostenute per il 
periodo di riferimento, completo dei relativi documenti giustificativi nonché di dettagliata relazione 
finale dalla quale risulti il regolare svolgimento delle attività programmate. 

 
Per quanto attiene il pagamento delle spese sostenute, i soggetti beneficiari dovranno operare in 
conformità al disposto di cui alla Legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” ss.mm.ii. 
 
 
Art. 6 -  DOCUMENTAZIONE 

 
Ciascun Comitato Regionale potrà presentare UNA SOLA richiesta di contributo allegando i 
seguenti documenti: 
  
1) Domanda di ammissione al contributo (Allegato 1)  
2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445 del 28/12/2000 e s.m. i (Allegato 2) 
3) Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante; 
4) Progetto dell’iniziativa con l’indicazione di: data/e di realizzazione, location, disciplina/e 

sportive, modalità di realizzazione, personale coinvolto, destinatari, risultati attesi; 
5) Preventivo del costo del progetto;  
 
 
Art. 7 -  MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 
È considerata “non ammissibile” l’istanza che a seguito della verifica preliminare risulti presentata: 
 oltre i termini di scadenza stabiliti all’art.4 o con modalità diverse da quelle previste all’art. 5;  
 che preveda eventi da realizzarsi al di fuori del periodo di riferimento di cui all’art. 3; 
 da un organismo sportivo diverso dai comitati regionali degli EPS riconosciuti dal CONI;  
 per attività non realizzate sul territorio regionale; 
 da comitati o diramazioni territoriali degli EPS diversi dal livello regionale; 
 incompleta dei dati richiesti. 
 per iniziative che hanno già beneficiato, nel corso del 2019 di contributo da qualsiasi struttura 

della Regione Lazio. 
 che proponga attività agonistiche quali campionati sportivi, tappe o manifestazioni inserite nei 

calendari nazionali o internazionali delle federazioni sportive di riferimento. 
 priva di documenti di cui ai punti 4 e 5 dell’art. 6. 

 
Per ogni altra irregolarità o mancanza, LazioCrea provvederà a inviare all’indirizzo PEC indicato 
nell’istanza, apposita richiesta di regolarizzazione da effettuarsi entro e non oltre 10 giorni 
dall’inoltro della PEC. Decorso inutilmente il suddetto termine l’istanza sarà dichiarata 
inammissibile. 

 
 
Art.8 – ISTRUTTORIA E COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 
L’istruttoria delle domande sarà effettuata da LazioCrea SpA che provvederà al calcolo della quota 
“A” del contributo in base ai dati (numero affiliazioni e numero sedi) riportati nella “domanda di 
ammissione al contributo” (Allegato 1). Non sarà possibile attribuire alcun punteggio alle risposte 
mancanti o incomplete. I risultati dell’istruttoria saranno trasmessi da LazioCrea alla Direzione 
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Regionale Cultura e Politiche Giovanili, che provvederà, con atto amministrativo, alla nomina di 
una Commissione di valutazione dei progetti, per l’attribuzione della quota B del contributo e per la 
definizione del contributo totale.  
 
Con Determinazione Dirigenziale sarà formalizzato: 
• l’elenco delle richieste ritenute non ammissibili, a seguito dell’istruttoria formale, con relative 

motivazioni; 
•    la graduatoria dei progetti sulla base dei punteggi conseguiti; 
La pubblicazione della determinazione dirigenziale sul BURL, avrà valore di notifica verso i 
soggetti il cui progetto non abbia superato la fase di istruttoria formale. 
 
 
 
Art. 9 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO  
 
All’Ente di promozione beneficiario del contributo è richiesto di: 
 

 comunicare tempestivamente alla struttura regionale competente l’eventuale rinuncia al 
contributo, sia all’atto dell’assegnazione sia in qualsiasi momento successivo; 

 osservare la normativa giuridico contabile di riferimento e operare in conformità al disposto di 
cui alla Legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” ss.mm.ii;  

 esibire, su eventuale richiesta dell’amministrazione, la documentazione contabile in originale;  
 assicurare la collaborazione per eventuali sopralluoghi all’evento;  
 comunicare tempestivamente e formalmente alla competente struttura regionale qualsiasi 
variazione si renda necessaria nell’attuazione del progetto;  

 pubblicizzare nelle forme e nei modi opportuni, attraverso l’utilizzo del logo regionale “L’estate 
delle meraviglie” che la manifestazione si svolge “con il contributo della Regione Lazio”. 

 

     Art. 10 -  RENDICONTAZIONE 

La rendicontazione dovrà pervenire all’indirizzo 
direzione.promozioneterritorio.laziocrea@legalmail.it entro il 31 Ottobre 2019. 

Ai fini della rendicontazione dovranno essere forniti idonei giustificativi di spesa almeno pari 
all'importo di cui il contributo concesso rappresenta il 60%. Si ricorda che i giustificativi di spese 
di funzionamento saranno pari alla quota A del contributo regionale + il 40% a carico dell’EPS, 
mentre la quota B + il 40% a carico dell’EPS sarà coperta da giustificativi di spese inerenti la 
manifestazione sportiva.  
 
A tal fine il soggetto beneficiario, a firma leggibile del legale rappresentante, dovrà produrre la 
seguente documentazione: 
1. richiesta di liquidazione del contributo (Allegato 3); 
2. dettagliata relazione descrittiva dell’iniziativa svolta;  
3. rendiconto finanziario con indicazione delle uscite, dettagliato per singole voci di spesa;  
4. copia conforme all’originale dei giustificativi contabili di spesa, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge (fatture, ricevute, ecc.) che dovranno essere: 
 per l’importo totale delle spese sostenute ritenute ammissibili; 
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 congrui e riconducibili all’intervento progettuale, secondo quanto previsto dal preventivo 
prodotto all’atto della domanda; 

 riferiti al periodo di svolgimento dell’evento; 
 intestati all’organismo beneficiario; 
  in caso di pagamento con bonifico lo stesso deve essere nello stato “eseguito”; 
 

In caso di mancata corrispondenza dei giustificativi contabili di spesa, rispetto a quanto ritenuto 
ammissibile, si procederà d’ufficio alla riduzione del contributo concesso. 

 
 
Art. 11 - CONTROLLI  
 
L’Amministrazione regionale si riserva di svolgere senza preavviso verifiche e controlli in 
qualunque momento e fase della realizzazione del progetto ammesso a contributo, secondo quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia. 
L’Amministrazione regionale si riserva di richiedere il DURC qualora l’Ente ne risulti soggetto. 

 

Art. 12 -  DISPOSIZIONI FINALI 

Con la firma apposta in calce alla domanda ed ai relativi allegati, il richiedente si assume la 
responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno 
applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza e la restituzione 
del beneficio ottenuto. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei 
soggetti ammessi a contributo. La Regione non assume alcuna responsabilità riguardo la disciplina 
di accordi vari assunti dal beneficiario con eventuali altri organismi coinvolti nella proposta 
progettuale. Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso pubblico si fa riferimento 
alla normativa vigente. Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.  
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito della Regione 
Lazio  www.regione.lazio.it/rl_sport/  dove è possibile scaricare il testo integrale dell’atto e i 
relativi allegati. 
Sul medesimo sito web saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche e integrazioni 
dell’Avviso, del formulario e degli altri allegati entro e non oltre il termine di 10 giorni antecedenti 
la scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali.  
E’ quindi onere di ogni partecipante controllare i suddetti mezzi di pubblicazione fino alla scadenza 
del termine sopra indicato, al fine di acquisirne la dovuta conoscenza. 
 
 
Art.13 - PRIVACY  

Ai sensi degli articoli 13 e 14 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) (di seguito RGPD) e del d.lgs. 196/2003, 
si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopra richiamata.  
A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali 
forniti: 
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 Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi 
Garibaldi 7, 00145 Roma - PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it  

 Responsabile del Trattamento è LAZIOCrea SpA in persona del legale rappresentante pro- 
tempore;  

 Responsabile della protezione dei dati, Ing. Silvio Cicchelli: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 
00147 Roma, Palazzina B piano V, stanza n. 5 - PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it - 
email istituzionale: dpo@regione.lazio.it - telefono: 06 51685061;  

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  
 partecipazione al procedimento di concessione dei contributi previsti dal presente avviso 

pubblico; 
 erogazione del contributo concesso;  
 ulteriori finalità previste nel medesimo Avviso o in altre disposizioni di leggi o regolamenti, 

statali o regionali, o da norme europee;  
 esecuzione da parte della Regione Lazio dei compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati, incluso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e 
archiviazione sussistenti in capo alla Amministrazione Regionale.  
Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi 
sopra specificati, la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti 
pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi ai requisiti richiesti e/o 
dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura disciplinata dal presente Avviso pubblico o per 
l’erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di agire, i poteri di 
rappresentanza legale posseduti, dati giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno 
essere raccolti presso autorità giudiziarie, camere di commercio, pubblici registri ecc..  
I dati personali saranno acquisiti e trattati alle condizioni, con le modalità e nei limiti previsti dalla 
normativa in materia di tutela dei dati personali (RGPD)  
I dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti elettronici per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o per scopi di archiviazione e 
conservazione stabiliti dalle norme vigenti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
I dati saranno resi raccolti ed elaborati, anche in forma elettronica, da LAZIOCrea S.p.A., (società 
in house della Regione Lazio) e resi disponibili nei confronti del Responsabile del Trattamento della 
Regione Lazio, nonché nei confronti del personale della Direzione “Cultura e Politiche Giovanili” 
coinvolto della gestione del procedimento amministrativo collegato alla concessione ed erogazione 
dei contributi previsti.  
Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai 
soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione si configura 
come adempimento di obblighi di legge o contrattuali o come necessaria per il perseguimento delle 
finalità sopra specificate o per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione Lazio. A titolo 
esemplificativo, i predetti dati potranno essere comunicati ad organi di vigilanza e controllo, ad 
autorità giudiziarie.  
I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio 
comunitario.  
In ogni momento l’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e, 
fermo restando quanto specificato di seguito specificato in materia di conseguenze della mancata 
comunicazione, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 
15 e seguenti del RGPD. Potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante 
per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web 
ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.  
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La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di 
contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come 
conseguenza, l’impossibilità per quest’Amministrazione di istruire la richiesta presentata e 
realizzare le finalità sopra indicate. L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in 
esclusione dal procedimento e, nei casi previsti dalla legge, in sanzioni penali.  
Con la sottoscrizione dell’istanza di concessione del contributo l’interessato autorizza quindi, ove 
necessario, il trattamento descritto.  
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Allegato 1 
 
 

LAZIOCrea Spa 
direzione.promozioneterritorio.laziocrea@legalmail.it 

 
 

OGGETTO: Domanda di ammissione a contributo - Avviso Pubblico: “ProMuoviamo” – L.R. N. 
15/02 e s.m.i., articolo 33 

 
(La compilazione dei campi è obbligatoria) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________. 

nato a _______________________ il _______________________  legale rappresentante del 
Comitato Regionale dell’Ente di promozione Sportiva ____________________________________ 

 

Preso atto dell’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. …… 

inoltra Domanda di ammissione a contributo e a tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso 
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000 e .s.m.i 

DICHIARA   

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
1. DATI IDENTIFICATIVI E SEDI 

 Comitato Regionale 

 

Denominazione dell'Ente: 

 

Indirizzo della Sede Regionale  

Telefono della Sede Regionale  

Codice fiscale del Comitato 

Regionale 

 

Partita IVA del Comitato Regionale  

E-mail del Comitato Regionale  

PEC del Comitato Regionale  

IBAN del Comitato regionale  

Nominativo referente per eventuali 

comunicazioni 

 

Telefono del referente  

Mail del referente  

NOTE (utilizzare questo spazio per  
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eventuali specifiche) 

 

 

Ai fini della determinazione della quota A del contributo, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 

28/12/2000 e.s.m. dichiara: 

 

- che il numero delle ASD/SS AFFILIATE (al Comitato Regionale) è pari a _______ alla data del 
31/12/2018    ATTENZIONE: SI TERRÀ CONTO SOLTANTO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE 
PRESENTI NEL REGISTRO CONI 

 
- che il numero totale di sedi operative dell’Ente sul territorio regionale è pari a _______ come di 

seguito riportato: 

 
Località Indirizzo Recapito telefonico Eventuale referente 
    
    
    
    
 
Quota B 
 

1. Titolo del progetto di manifestazione/promozione/animazione sportiva per il quale si chiede 

il contributo: ____________________________________________________ 

    (Allegare una relazione descrittiva del progetto che si intende realizzare). 

 
2. La manifestazione sportiva si si svolgerà a: _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. In data ________________________e avrà la durata di: ____________________________ 
 
 

A tal fine si allega: 
 
a) ______________________________________________________________________________  

b) ______________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________ 

d)______________________________________________________________________________ 

e) ______________________________________________________________________________ 

 
Luogo e data_________________________________ 
                                                                                            Il Legale rappresentante 

 ____________________________________________ 

04/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 45



14 

 
Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ (prov.______) il__________________ 

residente a _________________________Via__________________________________ n_______ 

in qualità di rappresentante legale di ___________________________________ ente organizzatore 

del progetto denominata ____________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e.s.m. 

DICHIARA 
 
1. che per lo stesso progetto non sono stati richiesti o ottenute sovvenzioni da altre strutture della 

Regione Lazio;     
2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente e formalmente alla competente struttura regionale 

qualsiasi variazione si renda necessaria nell’attuazione del progetto (esempio: date e sede) che 
in ogni caso preventivamente autorizzata; 

3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla struttura regionale competente l’eventuale 
rinuncia al contributo, sia all’atto dell’assegnazione sia in qualsiasi momento successivo; 

4. di impegnarsi a pubblicizzare nelle forme e nei modi opportuni, che l’intervento si svolge con il 
“contributo della Regione Lazio” e a utilizzare il logo regionale “L’estate delle meraviglie”; 

5. di impegnarsi a produrre la rendicontazione del contributo, secondo le modalità previste all’art 
11; 

6. di osservare la normativa giuridico contabile di riferimento e operare in conformità al disposto 
di cui alla Legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” ss.mm.ii; 

7. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure preventive, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

8. di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico, di essere in regola 
con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.lgs 21 novembre 2007, n. 231 e di non trovarsi nelle 
condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa 
antimafia (articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell’art. 4 del decreto legislativo 8 
agosto 1994, n. 490). 

9. che l’Ente:  
 non è soggetto al DURC 
        è soggetto al DURC 

 
 
 
 
 
Luogo e data_________________________________           
                      
 

Il Legale rappresentante  
 

____________________________ (timbro e firma) 
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Allegato 3 
 

                                                                    LAZIOCrea Spa 
 

direzione.promozioneterritorio.laziocrea@legalmail.it 
 
 

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 
 

da presentare entro UN MESE dalla realizzazione del progetto ammesso a contributo e comunque non 
oltre il 31 Ottobre 2019 

 
 
 

 
 
Oggetto: richiesta di liquidazione di contributo economico  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………… nato/a ...………………………… 

………. Il …./…./….   in qualità di legale rappresentante del Comitato Regionale dell’Ente di 

Promozione Sportiva ……….  .…………………………………………….   con sede legale in 

……………………….………... Via ……………………………….……… n. ……… CAP….….… 

telefono …..……………….  E-mail………………… C.F. del Comitato regionale 

…………………… P. Iva …………………………  

Codice IBAN del Comitato Regionale: …………………………………………………………..    

Intestato a: …………………………………………………………………………………………… 
                        (INDICARE L’ESATTA INTESTAZIONE RIPORTATA SUL CONTO) 
 
 

 

CHIEDE 
 
che venga dato corso alla liquidazione del contributo attribuito con Determinazione dirigenziale 
n………. del ……………… per l’importo di €…………………… (in lettere) 
…………..…………………………… 

 
a tal fine, CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o atti falsi, richiamate dagli 
artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell’erogazione del sostegno di cui all’oggetto, 
in nome e per conto dell’Ente che rappresenta: 
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DICHIARA 
 
 
 

 
1. Che i giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali, ecc.) allegati alla presente dichiarazione: 

 Sono in copia conforme ai documenti originali; 
 Sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l’importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per il funzionamento dell’ente e/o 
per la realizzazione delle iniziative riportate nella domanda di richiesta di sostegno economico; 

 Sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite il conto corrente intestato all’Organismo e che sugli stessi non sono stati 
praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito; 
  

2. Che i documenti di spesa elencati nell’elenco riepilogativo delle spese sostenute, accluso alla presente 
dichiarazione, a giustificazione dei costi sostenuti sono conservati presso …………………………………. e 
sono a disposizione per eventuali verifiche; 

 
3. Di essere a conoscenza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la concessione, 

l’erogazione del contributo e l’eventuale riduzione o revoca dello stesso. 
 
4.  Di non avere percepito, per le stesse iniziative, altri contributi da qualsiasi altra struttura della Regione Lazio; 

 
5. (CANCELLARE LA PARTE CHE NON INTERESSA) 
    a. Che l’organismo non è assoggettabile alla ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/73; 
    b. Che l’organismo è assoggettabile alla ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/73; 
 

  
 
 

 
Documenti allegati alla presente richiesta: N. Pagine (*) 

Relazione descrittiva del progetto realizzato  

Elenco riepilogativo delle spese sostenute (allegato 4)  

Giustificativi di spesa  

Eventuale dichiarazione sostitutiva versamento ritenute (mod. F24)  

(*) Le pagine della documentazione inviata dovranno essere numerate, poste nella corretta sequenza e rilegate a formare un 
unico plico.       
   
 
 
 
 

      Luogo e Data 

 ______________________                                                                    Il Legale rappresentante  

____________________________ (timbro e firma) 
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Allegato 4 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 19 DPR 445 del 28/12/2000) 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a____________________________ il _____________________________ in qualità di legale 
rappresentante del Comitato Regionale dell’EPS ________________________________________ 
con sede legale in _________________________via/p.zza _______________________n________ 
 

Dichiara 
Che i giustificativi di spesa indicati nella presente scheda, ed allegati in copia al rendiconto, sono 
conformi agli originali e non sono stati oggetto di finanziamento da parte di altre strutture della 
Regione Lazio. Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi, richiamate dall’Art. 76 DPR 445 del 28/12/2000.   Si allega 
la fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’Art. 38, comma 3, del DPR 
445 del 28/12/2000. 
 
     
Luogo e Data ______________________ 
                                                       Il Legale rappresentante  

 
____________________________ (timbro e firma) 

ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE SOSTENUTE 
 

ENTE: 

 N° 
DOC. 

DATA 
emissione FORNITORE OGGETTO IMPORTO  DATA 

PAGAMENTO 
MODALITA’ 

PAGAMENTO 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        

TOTALE    
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