
Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE GIOVANILI SERVIZIO CIVILE E SPORT

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 14 gennaio 2022, n. G00215

Seconda proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all'Avviso Pubblico "Sport
senza barriere. Programma Straordinario per l'Impiantistica sportiva" approvato con Determinazione n.
G12922 del 22/10/2021.
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Oggetto: Seconda proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui 

all’Avviso Pubblico “Sport senza barriere. Programma Straordinario per l’Impiantistica sportiva” 

approvato con Determinazione n. G12922 del 22/10/2021.  

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE GIOVANILI, 

SERVIZIO CIVILE E SPORT 

 

 

 

SU PROPOSTA della dirigente dell’Area “Impiantistica Sportiva e Strutture Ricettive per i 

Giovani”; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

modifiche ed integrazioni; 

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

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il 

Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

VISTA la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale del 20 giugno 2002, n.15 “Testo Unico in materia di Sport e s.m.i.”; 

VISTA la legge regionale del 06 aprile 2009, n.11 “Interventi per la promozione il sostegno e la 

diffusione della sicurezza nello sport”, ed in particolare l’articolo 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, art. 2, commi 46 -50 - Programma 

Straordinario per l’Impiantistica sportiva; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 21 maggio 2021 n. 274, con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e 

Sport al Dr. Alberto Sasso D’Elia; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G14264, del 19 novembre 2021, con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area “Impiantistica Sportiva e Strutture Ricettive per i Giovani” della 

Direzione regionale “Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport” alla Dr.ssa Antonietta Piscioneri; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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.”; 

 

CONSIDERATO che le diverse misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

hanno impattato in maniera sensibile sulla concreta organizzazione delle attività, nella fattispecie, in 

materia di impiantistica sportiva che, proprio per la sua natura, richiede processi partecipati e 

condivisi dai quali si evidenziano i limiti imposti dal perdurare dell’emergenza che non permette, 

nell’immediato, di poter stabilire la programmazione delle attività nelle proposte progettuali; 

 

PRESO ATTO delle oggettive difficoltà, incontrate dai soggetti pubblici e privati, in conseguenza 

dei danni causati dall’emergenza COVID-19, che hanno rallentato le rispettive attività manifestate 

anche con argomenti divenuti oggetto di contenuto nelle FAQ al Bando in questione e di 

comunicazioni, pervenute alla Direzione, che hanno riguardato la difficoltà temporale anche nella 

predisposizione della documentazione amministrativa e tecnica richiesta dal Bando; 

 

VISTA la Determinazione n. G15180 07/12/2021 recante “Proroga del termine di scadenza per la 

presentazione delle domande di cui all’Avviso Pubblico “Sport senza barriere. Programma 

Straordinario per l’Impiantistica sportiva” approvato con Determinazione n. G12922 del 

22/10/2021.”; 

 

VISTA la richiesta di proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande, avanzata 

in data 13 gennaio 2022 dalla ANP Lazio - Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte 

Professionalità della Scuola, nella quale viene evidenziata l’opportunità di offrire alle scuole il 

tempo necessario per predisporre la documentazione tecnico-amministrativa in quanto la priorità di 

dare inizio all’anno scolastico in presenza ha di fatto rallentato l’attività istruttoria di accesso al 

Bando;  

 

TENUTO CONTO che ai sensi e per gli effetti della Determinazione n. G15180 07/12/2021 

G12922/2021 è previsto che il termine ultimo di presentazione delle domande, complete della 

documentazione prescritta, è fissato 20 gennaio 2022; 

 

VISTO il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, in particolare l’art.10 ter che rappresenta 

un’importante norma per moltissimi Enti Locali, in quanto allo scopo di consentire il riequilibrio 

economico-finanziario di tali Enti, ma anche di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche 

senza scopo di lucro colpite dall’emergenza epidemiologica COVID-19, ha prorogato al 31 

dicembre 2023 le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su aree pubbliche;  

 

CONSIDERATO che le domande pervenute, alla data attuale, non consentirebbero il completo 

utilizzo delle risorse finalizzate del Bando in questione;   

 

RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni riportate ai precedenti punti e al fine di 

assicurare un’adeguata partecipazione ed una maggiore diffusione del Bando sul territorio 

regionale, anche attraverso campagne di comunicazione sui social utilizzati dalla Regione Lazio, di 

prorogare la scadenza delle domande al 21 febbraio 2022; 
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DETERMINA 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

- di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all’Avviso 

Pubblico “Sport senza barriere. Programma Straordinario per l’Impiantistica sportiva” 

approvato con Determinazione n. G12922 del 22/10/2021, alla data di lunedì 21 febbraio 

2022, entro le ore 12:00. 

 

 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché 

sul portale www.regione.lazio.it. 

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero, 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

            

 

 

       

          Il Direttore  

          Alberto Sasso D’Elia 
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