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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 12 maggio 2020, n. 254
Correzione errore materiale riportato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 242/2020 recante:"Misure
straordinarie di sostegno agli operatori sportivi. Approvazione del piano straordinario "#Viciniallosport" per
l'anno 2020.
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OGGETTO: Correzione errore materiale riportato nella Deliberazione di Giunta Regionale n.
242/2020 recante: “Misure straordinarie di sostegno agli operatori sportivi. Approvazione del
piano straordinario “#Viciniallosport” per l’anno 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s. m. e i. concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii concernente l’organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
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;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; il Regolamento
regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di contabilità”;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante “Legge di stabilità regionale 2020”;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2020-2022”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio
finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge regionale
27 dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre
2017, n. 26”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, 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 disposizioni per la gestione del
bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell’articolo 28 del r.r. n. 26/2017. Approvazione del
bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, di cui alla nota n. 176291 del
27 febbraio 2020 e successive integrazioni con le quali sono fornite indicazioni per la gestione
del bilancio regionale 2020-2022;
VISTA la legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport” ed, in
particolare gli art. 33 “Contributi per la promozione delle attività sportive e per lo svolgimento
dell’attività ordinaria”, l’art. 37 “Iniziative promozionali” l’art. 38 “Buoni Sport”;
VISTA la deliberazione di giunta regionale n.242 del 8 maggio 2020 con la quale è stato
approvato il piano di misure straordinarie di sostegno agli operatori sportivi, “#Viciniallosport”
per l’anno 2020;
PRESO ATTO che al punto 3. BUONI SPORT dell’Allegato A della citata Deliberazione di Giunta
Regionale n. 242/2020 è individuato, per l’accesso alla misura, tra gli altri il requisito ISEE del nucleo
familiare di riferimento;
CONSIDERATO che per mero errore materiale al punto 3. BUONI SPORT dell’allegato A della
suddetta Deliberazione è riportata la frase: “In entrambi i casi per accedere al “buono sport” tali
beneficiari devono far parte di un nucleo familiare avente un ISEE non superiore ad euro
20.000,00 o a 40.000,00 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con
disabilità”;
CONSIDERATO che la Legge regionale n.15/2002 recante “Testo unico in materia di sport”
all’art. 38 prevede al punto c) del comma 2 che l’accesso ai Buoni sport è condizionato al possesso
del requisito “ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a 20.000,00 euro o, in caso di nuclei
familiari con a carico un minore diversamente abile o un anziano, reddito ISEE inferiore o uguale
a 30.000,00 euro”;
RITENUTO di correggere l’errore materiale relativo all’importo di euro 40.000,00 in euro
30.000,00 riportato nell’Allegato A punto 3. BUONI SPORT della su citata Deliberazione di
Giunta regionale n. 242/2020 e di sostituire la frase “In entrambi i casi per accedere al “buono
sport” tali beneficiari devono far parte di un nucleo familiare avente un ISEE non superiore ad
euro 20.000,00 o a 40.000,00 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona
con disabilità” con la frase “In entrambi i casi per accedere al “buono sport” tali beneficiari
devono far parte di un nucleo familiare avente un ISEE non superiore ad euro 20.000,00 o a
30.000,00 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità” ;
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DELIBERA
per le motivazioni espresse nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
-

di correggere l’errore materiale relativo all’importo di euro 40.000,00 in euro 30.000,00
riportato nell’Allegato A punto 3. BUONI SPORT della su citata Deliberazione di Giunta
Regionale n. 242 modificando la frase “In entrambi i casi per accedere al “buono sport”
tali beneficiari devono far parte di un nucleo familiare avente un ISEE non superiore ad
euro 20.000,00 o a 40.000,00 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una
persona con disabilità” in “In entrambi i casi per accedere al “buono sport” tali
beneficiari devono far parte di un nucleo familiare avente un ISEE non superiore ad euro
20.000,00 o a 30.000,00 euro nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente una persona
con disabilità”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

