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AVVISO PUBBLICO 
 

CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI AUSILI 

E ATTREZZATURE SPORTIVE AD ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE DILETTANTISTICHE O SOCIETÀ 

SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE SVOLGONO 

ATTIVITÀ PER PERSONE CON DISABILITÀ 

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Visti: 

- Il DPCM 29 novembre 2021: Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l'inclusione delle persone 

con disabilità; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 5 Aprile 2022 n. 179 “Programmazione regionale degli 

interventi, di cui al DPCM 29 novembre 2021 “Riparto delle risorse afferenti al Fondo per l'inclusione 

delle persone con disabilità”; 

- la Determinazione della Regione Lazio Direzione Politiche Giovanili Servizio Civile e Sport del 17 

giugno 2022 n. G07930 “Assegnazione di Euro 1.245.000,00 a Roma Capitale (15 Municipi) e agli 

enti capofila dei distretti sociosanitari per l'attuazione per l'anno 2022 di quanto previsto all'articolo 

4 comma 4 del DPCM del 29 novembre 2021”; 
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- la Determinazione della Regione Lazio Direzione Politiche Giovanili Servizio Civile e Sport del 25 

luglio 2022, n. G09771 “Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2022, n.179. DPCM 29 

novembre 2021, “Riparto delle risorse afferenti al Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità”; 

– articolo 4 comma 4. Approvazione elenco delle attrezzature, degli ausili e dei mezzi di trasporto, 

tra i quali i distretti sociosanitari ed i 15 municipi di Roma Capitale potranno scegliere quelli da 

acquistare fino alla concorrenza del finanziamento assegnato”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 1255 del 15 novembre 2022. 

 

Invita 

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche o Società Sportive Dilettantistiche che svolgono attività per 

persone con disabilità operanti nel territorio del Distretto Socio Sanitario LT4 (Campodimele, Fondi, 

Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina) a presentare domanda per la 

concessione in comodato d’uso gratuito di ausili e mezzi di trasporti riportati nell’Allegato B). 

 

Articolo 1 - Requisiti di partecipazione  

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere un’Associazione Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica iscritta al registro 

nazionale delle attività dilettantistiche (affiliazione a Federazione sportiva paralimpica); 

- avere sede operativa in uno o più Comuni del Distretto Socio Sanitario LT4; 

- avere quale fine statutario la promozione dello sport inclusivo o l'avviamento alla pratica sportiva 

delle persone con disabilità oppure documentare di svolgere tali attività pur se non espressamente 

indicate tra le finalità statutarie negli ultimi 6 mesi. 

 

Articolo 2 - Presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione, pubblicata sul sito del Distretto Socio Sanitario LT4, dovrà essere 

presentata dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche o Società Sportive Dilettantistiche in possesso 

dei requisiti di cui all’Articolo 1 del presente Avviso, utilizzando l’Allegato A) debitamente 

compilato e sottoscritto, unitamente al documento di identità valido del legale rappresentante pena 

l’esclusione ed inviata al seguente indirizzo Pec: ufficiodipianolt4.comunedifondi@pecaziendale 

con oggetto “Concessione in comodato d’uso di strumenti e attrezzature sportive per disabili”. 

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 5 dicembre 2022. 
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Articolo 3 - Documenti da allegare alla domanda 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1) Statuto dell’Associazione e atto costitutivo;  

2) Elenco delle attrezzature che si intende richiedere; 

3) Documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante. 

 

Articolo 4 - Valutazione delle domande. Criteri 

Le domande saranno valutate da apposita Commissione nominata dal responsabile dell’Ufficio di 

Piano sulla base dei seguenti criteri: 

- il numero di discipline sportive per persone con disabilità offerte dall’Associazioni Sportive 

Dilettantistiche o Società Sportive Dilettantistiche; 

- il numero di persone con disabilità iscritte all’Associazioni Sportiva dilettantistica o Società Sportiva 

Dilettantistica; 

- precedenza alle prime tre attrezzature richieste in ordine di importanza da ciascuna Associazione 

Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica; 

- il numero di persone con disabilità che potenzialmente utilizzerà l’attrezzatura richiesta. 

Si procederà alla concessione degli ausili e attrezzature sportive fino alla concorrenza delle risorse 

assegnate al Distretto Socio Sanitario LT4. 

 

Articolo 5 - Tutela della privacy e trattamento dei dati 

I dati dei quali il Distretto Socio Sanitario LT4 entrerà in possesso saranno trattati nel rispetto della 

vigente normativa sulla privacy ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e 

dell'Articolo13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali. 

 

Articolo 6 - Pubblicità e comunicazioni 

Il presente Avviso e ogni comunicazione inerente sarà pubblicato sul sito internet 

www.distrettosociosanitariolt4.it. 

 

Articolo 7 - Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Tommasina Biondino, Responsabile dell’Ufficio di 

Piano del Distretto Socio Sanitario LT4. 

  
  

Fondi, lì 15 novembre 2022 Il Responsabile dell'Ufficio di Piano 

 f.to Dott.ssa Tommasina Biondino 

 

https://www.distrettosociosanitariolt4.it/

