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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”. 

LA GIUNTA REGIONALE 

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

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 e integrazioni; 

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

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

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 e integrazioni; 

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 49 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”; 

RITENUTO di dover definire, con un apposito avviso pubblico, i settori di intervento ed i limiti 

massimi di finanziamento ammissibile in relazione ai singoli settori, conformemente a quanto 

previsto dai commi 48 e 50 della citata legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9, nonché le 

modalità ed i termini per la presentazione delle proposte progettuali riguardanti impianti sportivi 

situati sul territorio regionale di proprietà o gestiti dagli enti locali e dalle loro articolazioni 

amministrative, da altri organismi pubblici e privati, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che 

svolgano attività di oratorio, istituti penitenziari e associazioni dilettantistiche sportive, senza scopo 

di lucro; 

PRESO ATTO che, per la realizzazione del suddetto avviso pubblico, le risorse sono pari a 

6.500.000,00 euro, allocate sul capitolo di spesa C22553, aggregato 2.03.01.02.000 Missione 6 

Programma 01, attribuito all’Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo Settore e Sport, così suddivisi: 

a) 2.500.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2017; 

b) 2.000.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2018; 

c) 2.000.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2019;  



VISTO l’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente l’avviso 

pubblico “Sport in/e movimento – Interventi per l’impiantistica sportiva”, in attuazione dei commi 

dal 46 al 50 dell’art. 2 della legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9 “Disposizioni collegate alla 

legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, e successive modifiche e integrazioni;  

RITENUTO necessario approvare il citato avviso pubblico contenuto nell’allegato A; 

RITENUTO altresì, di dover istituire una Commissione di valutazione – che verrà nominata con 

successiva determinazione del Direttore regionale Salute e Politiche sociali - che, nel rispetto delle 

disposizioni e delle finalità della legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9, valuti le proposte 

progettuali per l’elaborazione del programma straordinario per l’impiantistica sportiva sulla base 

dei criteri definiti nell’allegato A; 

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 10 ottobre 2017 ha disposto l’acquisizione del 

parere della competente Commissione Consiliare, e che l’Assessore con nota prot. 548433 del 

30.10.2017 ha comunicato che è decorso il termine di cui all’art. 88, comma 2, del Regolamento del 

Consiglio Regionale; 

 

 

DELIBERA 

 

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

provvedimento: 

1. di approvare l’avviso pubblico “Sport in/e movimento – Interventi per l’impiantistica 

sportiva”, contenuto nell’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto, in attuazione dei commi dal 46 al 50 dell’art. 2 della legge regionale del 24 dicembre 

2010, n. 9 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011" e 

successive modifiche e integrazioni; 

2. di istituire una Commissione per la valutazione delle proposte progettuali, che verrà 

nominata con successiva determinazione del Direttore regionale  Salute e Politiche sociali. 

 

L’accantonamento di risorse a cui non seguirà un impegno proprio, nel medesimo esercizio, darà 

luogo ad una economia di bilancio. 

 

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

   




