
OGGETTO: L.R. 20.06.02, n. 15 “Testo Unico in materia di sport” e s.m.i. - Esercizio 
finanziario 2010. Approvazione del documento contenente “Criteri e modalità per la 
concessione dei contributi regionali in materia  di impiantistica sportiva, attrezzature 
sportive, e promozione delle attività motorie e sportive (ai sensi degli artt. 31, 32, 33, comma 1 
e 2, e 40). Istituzione delle relative Commissioni per la valutazione delle istanze.  
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
SU  PROPOSTA  dell’Assessore alla Cultura, Spettacolo e Sport; 
 
VISTO  l’art. 7, comma 2, lettera  i)  dello Statuto della  Regione Lazio; 
 
VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 – “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” - e s.m.; 
 
VISTO il R. R. 6 settembre 2001 n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta regionale” e s.m.; 
 
VISTA  la  L. R. 20.06.02, n. 15   - “Testo Unico in materia di sport” e s.m.i. e, in particolare: 
 
• l’art. 3, comma 1, che individua  le funzioni della Regione in materia di sviluppo dello sport, 

esercitate in armonia con i principi della legislazione statale vigente; 
• l’art. 31, che disciplina la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali per gli 

impianti sportivi;   
• l’art. 32  che  disciplina  la  concessione  di   contributi  per  l’acquisto  e   l’installazione  

delle  attrezzature  di  base,  relative   ad  impianti sportivi o a  percorsi e parchi attrezzati per  
la  ricreazione fisica; 

• l’art. 33: 
- comma 1 che disciplina la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative e 
manifestazioni sportive  dirette a promuovere la pratica sportiva e la conoscenza delle varie 
discipline sportive; 
- comma 2 che disciplina la concessione di contributi per sostenere l’attività ordinaria della 
pratica sportiva; 

• l’art. 40, che disciplina la concessione di contributi per la promozione e lo sviluppo delle attività 
sportive delle persone diversamente abili; 

 
RITENUTO opportuno al fine di assicurare la massima trasparenza dell’azione amministrativa ed 
un corretto utilizzo delle risorse regionali, definire, con il presente atto, criteri e modalità per 
l’attribuzione dei predetti contributi, tenuto conto delle finalità e degli obiettivi perseguiti 
prioritariamente  dalla Regione contenuti  nella L.R. n. 15/02  rispettivamente all’art.1 e 2; 
 
VISTO il documento contenuto nell’allegato  A -  “L.R. n. 15/02.  Esercizio finanziario 2010. 
Criteri e modalità  per la concessione dei contributi regionali in materia  di impiantistica sportiva,  
attrezzature sportive, promozione delle attività motorie e sportive (ai sensi degli artt. 31, 32, 33, 
comma 1 e 2, e 40)”, corredato della relativa modulistica (formulari A/1, A/2, A/3, A/4 e A/5), che 
formano parte  integrante e sostanziale  del presente atto; 
 
RITENUTO opportuno istituire, per la valutazione delle istanze ammissibili e l’attribuzione dei 
contributi in parola, due apposite Commissioni: una per la valutazione delle istanze ammissibili  



relative  ad impianti e attrezzature sportive (ai sensi degli artt 31 e 32 della LR 15/2002), e l’altra 
per la valutazione delle istanze ammissibili relative alla promozione delle attività sportive pervenute 
ai sensi degli artt 33,comma 1 e 2, e 40 della LR 15/2002, composte entrambe da 2 dirigenti 
regionali, 2 funzionari regionali  e un dipendente regionale di categoria “C” con funzioni di 
segretario, che verranno nominate con successivo atto del Direttore del Dipartimento sociale; 
 
RITENUTO altresì opportuno stabilire che i contributi proposti dalla Commissioni a seguito 
dell’attribuzione dei punteggi e della redazione delle relative graduatorie di merito saranno concessi 
nei limiti degli stanziamenti previsti nei corrispondenti capitoli  del bilancio regionale per 
l’esercizio   finanziario 2010 e nella  misura indicata nell’allegato A; 
 
ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti 
sociali; 
 
all’unanimità, 
 

D E L I B E R A 
 
Di confermare quanto rappresentato in premessa; 
 
1) Di approvare, sulla base delle premesse il documento allegato A, contenente “L.R. n. 15/02.  
Esercizio finanziario 2010. Criteri e modalità  per la concessione dei contributi regionali in 
materia  di impiantistica sportiva,  attrezzature sportive, promozione delle attività motorie e 
sportive(ai sensi degli artt. 31, 32, 33, comma 1 e 2, e 40) ”, corredato della relativa modulistica 
(formulari A/1, A/2, A/3, A/4 e A/5), che formano parte integrante e sostanziale  del presente atto; 
 
2) Di istituire, per la valutazione delle istanze e  l’attribuzione dei contributi in parola, due apposite 
Commissioni - una per la valutazione delle istanze ammissibili  relative  ad impianti e 
attrezzature sportive pervenute ai sensi degli artt 31 e 32 della LR 15/2002, l’altra per la 
valutazione delle istanze ammissibili relative alla promozione delle attività sportive, pervenute 
ai sensi degli artt 33,comma 1 e 2, e 40 della LR 15/2002 - composte entrambe da 2 dirigenti 
regionali, 2 funzionari regionali  e un dipendente regionale di categoria “C” con funzioni di 
segretarioaarar, che verranno nominate con successivo atto del Direttore del Dipartimento sociale; 
  

3) Di stabilire che i contributi proposti dalle Commissioni a seguito dell’attribuzione dei punteggi e 
della redazione delle relative graduatorie di merito saranno concessi nei limiti degli stanziamenti 
previsti nei corrispondenti capitoli del bilancio regionale per l’esercizio   finanziario 2010 e nella  
misura indicata nel sopracitato allegato A; 
 
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
www.culturalazio.it e www.regione.lazio.it . 
 
 
 


