
AVVISO PUBBLICO PER IL RIPARTO DELLE RISORSE AFFERENTI AL FONDO INCLUSIONE DELLE
PERSONE CON DISABILITA'.

Comuni di: Viterbo capofila del distretto VT3,
Bassano in Teverina, Bomarzo, Canepina, Celleno, Orte, Soriano nel Cimino, Vitorchiano

approvato con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n° 57 del 13 gennaio 2023

La Regione Lazio riconosce la funzione sociale delle attività sportive quale strumento essenziale
di formazione della persona, di benessere individuale e collettivo, di inclusione ed integrazione 
sociale, di contrasto ad ogni forma di discriminazione sociale e di miglioramento degli stili di 
vita attraverso percorsi per facilitare l'inclusione di ragazzi con disabilità e l'ampliamento e 
sviluppo della loro personalità tramite l'attività fisica.

PREMESSO QUANTO SOPRA

A fine di promuove il sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a una 
Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica, Federazione Sportriva Paralimpica, Disciplina 
Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Associata Paralimpica che svolgano attività 
paralimpica  e che risultino iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche 
istituito presso il Dipartimento dello Sport e della Presidenza del Consiglio dei Ministri che 
svolgono attività per persone con disabilità sul territorio di riferimento, con il presente Avviso 
viene disciplinato il “Riparto delle risorse afferenti al Fondo per l'inclusione delle persone con 
disabilità”.

L'avviso è emanato in coerenza e in attuazione della seguente normativa nazionale e regionale 
e dei relativi provvedimenti amministrativi attuati:

 art. 2 e 3 della Costituzione;
 Decreto 29 novembre 2021: Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l'inclusione delle 

persone con disabilità (GU n. 33 del 09/02/2022);
 Deliberazione di Giunta Regionale del 05 aprile 2022 n° 179 “Programmazione regionale

degli interventi, di cui al DPCM 29 novembre 2021 Riparto delle risorse afferenti il Fondo
per l'inclusione delle persone con disabilità”

 Determinazione Dirigenziale del 17 giugno 2022 n° G 07930 “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”

 determinazione dirigenziale del 25 luglio 2022 n° G09771 “Deliberazione della Giunta 
Regionale 5 aprile 2022 n° 179. DPCM 29 novembre 2021  Riparto delle risorse afferenti
il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità – art. 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”.



SI COMUNICA 

che è possibile presentare la propria domanda per accedere al finaziamento di cui alla Det, n°
G 07930 per l'acquisto ed il noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto per l'annualità
2022. 

1. DESTINATARI
Per il perseguimento delle finalità del presente Bando, La Regione Lazio con Determinazione 
G07930/2022 trasferisce al Comune di Viterbo in qualità di capofila del Distretto sociosanitario 
VT3 un finanziamento di € 31.367,00 per l'acquisto delle attrezzature sportive  che devono 
risultare dall'elenco approvato con determinazione G09771/2022. 

2. BENEFICIARI 

I beneficiari finali  sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive 
Dilentattistiche  (SSD) affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica, Federazione
Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Associata Paralimpica 
che svolgano attività paralimpica sul territorio distrettuale e che risultino iscritte al registro 
nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento dello Sport della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e devono indicare l'ordine di preferenza o importanza delle
attrezzatura da acquistare in quanto in caso di insufficienza di fondi si darà precedenza alle 
prime attrezzature indicate.

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Gli interventi riguarderanno l'acquisto o il noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto 
che il distretto, concederà in comodato  d'uso gratuito alla societa' sportia dilettantistica che 
abbia quale fine statutario la promozione dello sport inclusivo e che risulta prima fra coloro che
hanno presentato istanza in riferimento al primo avviso.

4. ATTREZZATURE

Le attrezzatiure da acquistare fino alla concorrenza del finanziamento assegnato sono indicate 
nell'elenco predisposto dalla Direzione Regionale Politiche Giovanili Servizio Civile e Sport, 
sentiti il Comitato Italiano Paralimpico ed il Coni Regionale allegato alla det. G 09771 del 25 
luglio 2022.

5. ISTRUTTORIA – AMMISSIONE AL BENEFICIO -

La  partecipazione  all’avviso  richiede  la  compilazione  e  la  presentazione  della  domanda
(Allegato 1) entro il 30 gennaio 2023. 
I requisiti per la partecipazione sono:

 iscrizione  dell'ASD/SSD  al  registro  nazionale  delle  attività  sportive  dilettantistiche
(affiliazione a Federazione sportiva paralimpica);

 esercizio dell'attività sportiva nel Distretto VT3.

Alla scadenza del presente avviso pubblico distrettuale previsto per  30 gennaio 2023, sarà
avviata  una istruttoria  per  valutare  l'esistenza effettiva  dei  requisiti  richiesti  (affiliazione a
Federazione paralimpica e presenza sul territorio del distretto VT3), congruità delle richieste di
ciascuna  ASD,  il  totale  delle  attrezzature  richieste  con  relativo  costo.  Le  domande
opportunamente istruite, saranno esaminate, in ordine di arrivo, verificando la sussistenza dei
requisiti  di  accoglibilità e procedendo alla valutazione ai  fini  dell'eventuale ammissione con
approvazione  delle  attrezzature  da  acquistare  fino  alla  concorrenza  del  finanziamento
assegnato. 



6. CRITERI DI VALUTAZIONE

Le risorse finanziarie destinate a questo progetto per il Distretto sociosanitario VT3 sono pari 
ad € 31.367,00.
I criteri di valutazione sono: 

 il numero delle discipline sportive per persone con disabilità offerte dall'ASD/SSD;
 il numero di persone con disabilità iscritte all'ASD rapportato al numero totale di iscritti.
 il numero di persone con disabilità che potenzialmente utilizzerà l'attrezzatura richiesta.

Al fine di verificare la congruità dei costi e facilitare l'acquisto sul MEPA, è indispensabile che le 
ASD/SSD indichino per ciascuna attrezzatura o ausilio richiesto le relative specifiche tecniche.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere  consegnata all'ufficio protocollo del Comune di Viterbo, capofila del
Distretto  VT3  oppure  inviata  all'indirizzo  PEC  di  posta  elettronica
protocollo@pec.comuneviterbo.it entro e non oltre le ore 12:00 del 30 gennaio 2023.

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali relativi al procedimento verranno trattati nel rispetto del nuovo 
regolamento europeo ed in materia di protezione dei dati personali, art. 3 D.Lgs 196/2003.

        Il Dirigente
  Responsabile Ufficio di Piano
    Dr. Romolo Massimo Rossetti

mailto:protocollo@pec.comuneviterbo.it

