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OGGETTO: “European Aquatics Championship - Roma 2022” - Approvazione dello schema di
Protocollo d‟Intesa tra la Regione Lazio e la Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) per
l‟organizzazione della 36esima edizione dei campionati europei di nuoto, nuoto di fondo, tuffi, tuffi
dalle grandi altezze e nuoto sincronizzato - Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2014, n. 1;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del Sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;
VISTI:
- la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente “Legge di contabilità regionale”;
- il Decreto Legislativo 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
ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di
contabilità”;
- la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 recante: “Legge di stabilità regionale 2020”;
- la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 recante: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2020-2022”;
- 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”;
- 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”;
- 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 regolamento regionale 9 novembre 2017,
n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell‟articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
- 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”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2020, n. 264 concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 - Variazione di bilancio, in termini di
competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in termini di competenza, per l‟anno 2021, tra i
capitoli di spesa C22553, C22565 e C22567, di cui al programma 01 della missione 06”;
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VISTA la Circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale del 27 febbraio 2020, prot. n.
176291 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative
alla gestione del bilancio regionale 2020-2022;
VISTA la nota del Capo di Gabinetto dell‟1 ottobre 2020, prot. n. 842812, con la quale è stata
trasmessa la documentazione relativa al “…progetto indicato in oggetto al fine di compiere le
necessarie valutazioni e predisporre i successivi atti per la Giunta”;
VISTA la Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 recante “Testo unico in materia di sport” e
ss.mm.ii. e, in particolare:
- l‟art. 37 comma 4, ai sensi del quale “…la Regione può … partecipare a manifestazioni ed
altre iniziative di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio da
federazioni sportive…”;
- l‟art. 37 comma 4 bis, ai sensi del quale “la Giunta regionale, con deliberazione adottata
sentita la commissione consiliare competente in materia di sport, stabilisce le modalità per
la partecipazione alle manifestazioni ed altre iniziative di cui al comma 4, ivi compreso il
relativo apporto finanziario o economico…”;
VISTA la nota del 25 giugno 2020, prot. n. 1656, acquisita agli atti in data 25 giugno 2020, con
prot. n. 557111 con la quale il Presidente della Federazione Italiana Nuoto (di seguito F.I.N.) ha
comunicato che la Ligue Européenne de Natation (di seguito L.E.N.) ha assegnato alla Federazione
l‟organizzazione degli “European Aquatics Championship” che si svolgerà dall‟11 al 21 agosto del
2022 a Roma;
CONSIDERATO che la F.I.N.
- ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica delle attività
natatorie e svolge la propria attività sportiva in armonia con gli indirizzi del C.I.O., delle
Federazioni Internazionali e del C.O.N.I.;
- aderisce alla L.E.N. - Federazione continentale europea di governo e coordinamento degli
sport acquatici nuoto, nuoto di fondo, nuoto sincronizzato, tuffi e pallanuoto cui sono
affiliate 52 nazioni europee;
- è l‟unico ente italiano riconosciuto dalla International Life Saving Federation (I.L.S.) e dalla
International Life Saving Federation of Europe (I.L.S.E.) e, pertanto, promuove,
regolamenta e disciplina l‟insegnamento e l‟addestramento al salvamento per prevenire gli
incidenti in acqua e diffondere la conoscenza delle pratiche di primo soccorso;
CONSIDERATO che la 36esima edizione degli “European Aquatics Championship”, per la quale
è prevista la partecipazione di oltre 1500 atleti in rappresentanza di 52 nazioni e squadre affiliate
alla Federazione Europea, con un‟affluenza presunta di circa 100.000 spettatori, rappresenta una
vetrina di rilevanza internazionale per la città di Roma e per tutto il territorio regionale che potrà
avere grande visibilità nel panorama sportivo europeo;
TENUTO CONTO che per lo svolgimento degli “European Aquatics Championship”, la F.I.N. ha
predisposto un programma di iniziative e di manifestazioni di carattere sportivo, didattico e sociale
che coinvolgeranno cittadini, studenti delle scuole primarie e secondarie, associazioni di
volontariato e società sportive, tese alla migliore riuscita dell‟organizzazione dell‟evento e
indispensabili per promuovere la salvaguardia della vita umana in acqua, da svolgersi negli anni
2020, 2021 e 2022;
CONSIDERATO inoltre che nell‟ambito dell‟evento “European Aquatics Championship” si
prevede la riqualificazione e la valorizzazione delle strutture sportive esistenti con l‟obiettivo di
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renderle maggiormente sostenibili, sicure e fruibili da tutti i cittadini, con particolare attenzione
all‟accessibilità per i cittadini disabili e la popolazione anziana;
CONSIDERATO che la F.I.N., con la citata nota del 25 giugno 2020, prot. n. 1656 ha chiesto la
partecipazione della Regione Lazio all‟evento in oggetto, in considerazione della sua importanza,
allegando il relativo programma di iniziative;
ATTESO che la Regione Lazio intende sostenere l‟evento per la sua rilevanza nazionale e
internazionale, riconoscendo la centrale funzione sociale dello sport quale strumento di
aggregazione civile e di coesione nonché di promozione del turismo e dell‟economia del territorio,
anche in un‟ottica di rilancio e sostegno dei diversi settori penalizzati dall‟emergenza pandemica
generata dal COVID-2019;
RITENUTO opportuno, pertanto, che il coordinamento necessario per definire le modalità di
partecipazione all‟evento e le azioni da porre in essere in sinergia sia formalizzato con un
Protocollo d‟Intesa tra la Regione Lazio e la F.I.N.;
VISTO lo Schema di Protocollo d‟Intesa tra la Regione Lazio e la F.I.N. per l‟organizzazione della
36esima edizione degli “European Aquatics Championship”, quale Allegato A parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
TENUTO CONTO che, con la stipula del Protocollo d‟Intesa, la Regione Lazio intende attivare
forme di collaborazione volte a consentire nel triennio 2020/2022 la realizzazione di un programma
di iniziative e di manifestazioni di carattere sportivo, didattico e sociale che coinvolgeranno
cittadini, studenti delle scuole primarie e secondarie, associazioni di volontariato e società sportive,
tese alla migliore riuscita dell‟organizzazione dell‟evento e indispensabili per promuovere la
salvaguardia della vita umana in acqua;
RITENUTO opportuno, pertanto, destinare al suddetto programma di attività multidisciplinari,
comprendenti altresì interventi di riqualificazione impiantistica, culminante nell‟evento di agosto
2022, complessivamente risorse pari a €3.500.000, attualmente allocate sul capitolo di bilancio
C22553, di competenza della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo,
ripartite nel triennio 2020/2022 come segue:
per il 2020, €90.000;
per il 2021, €1.355.000;
per il 2022, €1.355.000;
e sul capitolo di bilancio G31900 di competenza della Direzione Regionale Cultura, Politiche
Giovanili e Lazio Creativo, ripartite nel biennio 2021 e 2022 come segue:
per il 2021, €300.000;
per il 2022, €400.000;
ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta …

DELIBERA

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

di approvare lo Schema di Protocollo d‟Intesa tra la Regione Lazio e la F.I.N. per
l‟organizzazione della 36esima edizione dei Campionati europei di nuoto, nuoto di fondo,
tuffi, tuffi dalle grandi altezze e nuoto sincronizzato - “European Aquatics Championship”,
quale Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-

di destinare al programma di attività multidisciplinari, comprendenti altresì interventi di
riqualificazione impiantistica, culminante nell‟evento di agosto 2022, complessivamente
risorse pari a €3.500.000, attualmente allocate sul capitolo di bilancio C22553, di
competenza della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo,
ripartite nel triennio 2020/2022 come segue:
per il 2020, €90.000;
per il 2021, €1.355.000;
per il 2022, €1.355.000;
e sul capitolo di bilancio G31900 di competenza della Direzione Regionale Cultura,
Politiche
Giovanili e Lazio Creativo, ripartite nel biennio 2021 e 2022 come segue:
per il 2021, €300.000;
per il 2022, €400.000.

La Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo provvederà a predisporre tutti
gli atti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione.
Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio, in
ottemperanza alle disposizioni in materia di pubblicizzazione degli atti amministrativi.
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ALLEGATO A
SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA 36ESIMA
EDIZIONE DEI CAMPIONATI EUROPEI DI NUOTO, NUOTO DI FONDO, TUFFI,
TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE E NUOTO SINCRONIZZATO “European Aquatics Championship ROMA 2022”

TRA
La Regione Lazio, di seguito denominata “Regione”, Cod. Fisc. 80143490581, P.Iva 02128631005
rappresentata dal Presidente, Nicola Zingaretti, domiciliato per la carica in Roma presso la sede della
Giunta Regionale in via Cristoforo Colombo, 212;
E
La Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.), di seguito “Federazione” Cod. Fisc. …….. P.Iva……….,
rappresentata dal Presidente Paolo Barelli, domiciliato per la carica in…….. presso la sede legale
della Federazione in…………..;
di seguito “le parti”;
PREMESSO CHE
-

la Ligue Europeenne de Natation ha assegnato alla Federazione Italiana Nuoto (di seguito F.I.N.)
l’organizzazione degli “European Aquatics Championship”;

-

dall’11 al 21 agosto del 2022 si svolgerà a Roma la 36esima edizione dei Campionati europei di
nuoto, nuoto di fondo, tuffi, tuffi dalle grandi altezze e nuoto sincronizzato (di seguito
Campionati);

-

i Campionati costituiscono un grande evento sportivo e una straordinaria opportunità per la città
di Roma e per tutto il territorio regionale che potrà avere grande visibilità nel panorama sportivo
europeo e promuovere al contempo i propri luoghi storici, artistici e culturali, il patrimonio
naturalistico naturali e i prodotti tipici locali;

-

nell’ambito dell’evento “European Aquatics Championship” si prevede la riqualificazione e la
valorizzazione delle strutture sportive esistenti con l’obiettivo di renderle maggiormente
sostenibili, sicure e fruibili da tutti i cittadini, con particolare attenzione all’accessibilità per i
cittadini disabili e la popolazione anziana;

-

per lo svolgimento dei Campionati la Federazione ha predisposto un programma di iniziative e di
manifestazioni di avvicinamento di carattere sportivo, didattico e sociale che coinvolgeranno
cittadini, studenti delle scuole primarie e secondarie, associazionismo, volontariato e società
sportive, tese alla migliore riuscita dell’organizzazione dell’evento e indispensabili per
promuovere la salvaguardia della vita umana in acqua, da svolgersi negli anni 2020, 2021 e 2022;

-

la Federazione, con nota del 25 giugno 2020, prot. n. 1656, acquisita agli atti in data 25 giugno
2020 con prot. n. 557111, ha chiesto la partecipazione della Regione Lazio all’evento in oggetto,
in considerazione della sua importanza, allegando il relativo programma di iniziative;

-

ai sensi della Legge Regionale 20 giugno 2002, n. 15 recante “Testo unico in materia di sport” e
ss.mm.ii., all’art. 37 comma 4, “…la Regione può … partecipare a manifestazioni ed altre
iniziative di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio da federazioni
sportive…”;

-

nel medesimo art. 37 comma 4 bis, “la Giunta regionale, con deliberazione adottata sentita la
commissione consiliare competente in materia di sport, stabilisce le modalità per la
partecipazione alle manifestazioni ed altre iniziative di cui al comma 4, ivi compreso il relativo
apporto finanziario o economico…”;

-

la Regione Lazio intende sostenere l’evento per la sua rilevanza nazionale e internazionale,
riconoscendo la centrale funzione sociale dello sport quale strumento di aggregazione civile e di
coesione sociale nonché di promozione turistica e dell’economia del territorio;

RILEVATO CHE
un’attività di coordinamento strategico appare essenziale al fine di definire le modalità di
partecipazione all’evento e le azioni da porre in essere in sinergia;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Art. 2
Oggetto
La Regione Lazio e la Federazione Italiana Nuoto si impegnano a collaborare, nell’ambito delle
rispettive competenze dei soggetti sottoscrittori, per le attività volte all’organizzazione ed allo
svolgimento della 36esima edizione dei Campionati europei di nuoto, nuoto di fondo, tuffi, tuffi dalle
grandi altezze e nuoto sincronizzato che si svolgerà a Roma dall’11 al 21 agosto del 2022.

Art. 3
Obiettivi
La Regione Lazio, prende atto del programma delle iniziative e degli eventi multidisciplinari, sia
sportivi che di carattere sociale e formativo presentate dalla Federazione e ne condivide le scelte
strategiche, progettuali e gli obiettivi generali da perseguire, finalizzati alla più ampia promozione
della cultura dell’acqua e della salvaguardia della vita umana in acqua, nonché alla riqualificazione
dell’impiantistica natatoria nel territorio regionale, rinnovando in tal modo la rete degli impianti che
rimarranno a disposizione della cittadinanza.

Art. 4
Impegni delle parti
Le parti si impegnano a coordinare gli adempimenti di rispettiva competenza in modo da garantire la
massima sinergia ed efficacia nell’attuazione del presente protocollo e nello svolgimento dei
Campionati e in particolare:
 la Regione Lazio si impegna a:
- rendere disponibili le risorse necessarie all’attuazione del programma di attività
multidisciplinari, comprendenti, altresì, interventi di riqualificazione impiantistica,
culminante nell’evento di agosto 2022, contribuendo con un finanziamento complessivo di €
3.500.000,00 attualmente allocate sul capitolo di bilancio C22553, di competenza della
Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo, ripartite nel triennio
2020/2022 come segue:
per il 2020, €90.000;
per il 2021, €1.355.000;
per il 2022, €1.355.000;
e sul capitolo di bilancio G31900 di competenza della Direzione Regionale Cultura, Politiche
Giovanili e Lazio Creativo, ripartite nel biennio 2021 e 2022 come segue:
per il 2021, €300.000;
per il 2022, €400.000;
- promuovere l’attuazione del programma di eventi sportivi e attività multidisciplinari da
svolgersi negli anni 2020, 2021 e 2022;
 la Federazione si impegna a
- realizzare i progetti approvati dalla competente Direzione regionale coerenti con gli ambiti
progettuali indicati all’art. 5 del presente Protocollo d’Intesa, assicurando altresì la visibilità
della Regione Lazio;
- presentare una relazione annuale sulle attività svolte e la rendicontazione di tutte le spese
sostenute per la realizzazione del programma per ciascun anno di riferimento.
La Regione, inoltre, con successivi atti della Direzione competente in materia di sport, procederà
all’approvazione dei progetti presentati dalla F.I.N., coerenti con gli ambiti progettuali di cui all’art.
5 del presente Protocollo, nei limiti degli stanziamenti previsti.

Art. 5
Ambiti progettuali
I progetti inerenti l’organizzazione dei Campionati Europei di Nuoto Roma 2022, quale occasione
per sviluppare una sinergia nel triennio 2020 - 2021 - 2022 tra Regione Lazio e F.I.N. per la
promozione dello sport e della pratica sportiva per tutte le fasce di età, con particolare riferimento
alle discipline acquatiche, dovranno essere mirati a:
- promuovere attraverso gli sport acquatici, le politiche della salute, del benessere e dei sani stili
di vita tra i cittadini della Regione Lazio, con un focus particolare sui giovani, sui cittadini con
disabilità e sulla popolazione anziana;
- promuovere le eccellenze del territorio della Regione Lazio, con particolare riferimento ai luoghi
storici, artistici e culturali, alle bellezze naturali, alle eccellenze alimentari ed enogastronomiche,
con l’obiettivo di incrementare i flussi turistici su tutto il territorio regionale per favorire una
sempre maggiore “attrattività sportiva” del territorio regionale;

- definire una più stretta sinergia tra F.I.N. e Regione Lazio “verso Roma 2022” finalizzata alla
riqualificazione e al miglioramento degli impianti sportivi natatori presenti sul territorio, con
l’obiettivo di renderli maggiormente sostenibili, accessibili, sicuri e fruibili da tutti i cittadini,
con particolare attenzione all’accessibilità per i cittadini disabili e la popolazione anziana;
- elaborare - assieme al movimento natatorio regionale e all’associazionismo sportivo presente sul
territorio, agli istituti scolastici, alle altre istituzioni civili e militari - progetti di diffusione e
- sensibilizzazione sulla cultura dello sport, con particolare riferimento al coinvolgimento dei
giovani nei grandi eventi sportivi e all’utilizzo delle discipline acquatiche come strumento di
integrazione sociale e di salvaguardia della vita umana, nelle acque e sulle spiagge del Lazio;
- approfondire temi e questioni inerenti lo sport e l’attività motoria - con particolare riferimento
alle discipline acquatiche - anche attraverso l’organizzazione di incontri, dibattiti, premiazioni,
contest, convegni di approfondimento con la partecipazione di testimonials sportivi e con un
focus privilegiato sui giovani e sui temi della creatività giovanile, della promozione della salute
e della sicurezza sulle spiagge e in acqua.
Art. 6
Durata ed efficacia
Il presente protocollo si perfeziona ed è vincolante ed efficace per le parti a decorrere dalla data di
sottoscrizione e fino all’attuazione di tutti gli adempimenti ivi previsti e connessi ai Campionati.
Art. 7
Oneri
Il presente protocollo, redatto in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 28
del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955.
Per tutto quanto non previsto dal presente protocollo, si fa riferimento alle disposizioni contenute
nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Luogo e Data __________________________

__________________________________
Presidente della Federazione Italiana Nuoto
-

_____________________________
Presidente della Giunta Regionale

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che
risulta approvato all’unanimità.

