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Oggetto: Progetto Straordinario per il  sostegno all’attività degli Enti di Promozione Sportiva (EPS). 

 

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 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

modificazioni; 

 

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

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente n. T00263 del 20/09/2013 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 2015 n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016”; 

 

VISTA  la legge regionale del 31 dicembre 2015 n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2016-2018”;  

 

VISTA  la deliberazione di Giunta Regionale del 14 dicembre 2015, n. 723, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Salute e politiche sociali” al dott. Vincenzo 

Panella; 

 

VISTA   la legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport”  ai sensi della quale 

la Regione, tra l’altro, promuove e sostiene la diffusione della cultura e della pratica delle attività 

motorie e sportive, riconoscendone la centrale funzione sociale, al fine di favorire il benessere 

della persona e della comunità, la prevenzione della malattia e delle cause del disagio…..; 

 

CONSIDERATO  che, ai sensi della su citata legge, nel corso degli anni la Regione ha emanato numerosi 

avvisi pubblici,  finalizzati a favorire la diffusione della pratica sportiva sia attraverso il sostegno a 

progetti per attività sportive promosse dall’associazionismo (art. 37) o da enti locali (art.33), sia 

attraverso la concessione di contributi per l’acquisto di attrezzature sportive (art. 32) o  contributi 

per impianti sportivi (art.31); 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio intende continuare a supportare  la diffusione dello sport  tra tutti i 

cittadini, riconoscendone la centrale funzione sociale anche in termini di inclusione di fasce deboli 

della popolazione; 



PRESO ATTO che 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 che 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; 

PRESO ATTO inoltre che i suddetti  Enti organizzano attività, a carattere promozionale, amatoriale e 

dilettantistico, multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali; 

PRESO ATTO infine che lo  statuto degli Enti di Promozione Sportiva stabilisce l’assenza dei fini di lucro e 

garantisce l’osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità; 

RILEVATO che gli EPS riconosciuti dal CONI  sul territorio regionale sono pari a n.15; 

RITENUTO  opportuno, concedere sostegno economico agli Enti di promozione sportiva per la loro attività, 

soprattutto a carattere ricorrente, di diffusione dello sport di cittadinanza  e  di destinare a  tale 

obiettivo complessivamente risorse pari ad  200.000,00 euro, attualmente allocate sul capitolo di 

spesa G31900, aggregato 1.04.04.01.000 Missione 6 Programma 01, attribuito all’Area 

Sussidiarietà orizzontale, Terzo Settore e Sport. 

RITENUTO pertanto di approvare l’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto, riportante i criteri per la determinazione del sostegno economico agli Enti di Promozione 

Sportiva, per la loro attività di diffusione della cultura del sport sul territorio regionale; 

 

DELIBERA 

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

deliberazione: 

- di approvare la concessione del sostegno economico agli Enti di Promozione Sportiva  per le loro 

attività, a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, multidisciplinari per tutte le fasce di 

età e categorie sociali; 

- di destinare alla suddetta attività complessivamente risorse pari a  200.000,00 euro allocate sul 

capitolo di spesa G31900, aggregato 1.04.04.01.000 Missione 6 Programma 01, attribuito all’Area 

Sussidiarietà orizzontale, Terzo Settore e Sport; 

- di approvare i criteri, riportati nell’allegato A, per la quantificazione del sostegno economico agli 

enti di Promozione sportiva; 

La Direzione regionale competente, si occuperà di predisporre gli atti necessari ed il modello di domanda 

per la richiesta del sostegno economico, da parte degli EPS. 

 

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




