
  

 

  

                               Distretto Sociale RI/4 
Comuni di Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, Petrella Salto, 

Concerviano, Varco Sabino e Marcetelli 
 

 

 

 

PROT.  3724 del  21.11.2022 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Concessione in comodato d'uso di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto alle ASD/SSD che svolgono attività 

rivolte a persone con disabilità nel Distretto Ri4, ai sensi del DPCM 29 Novembre 2021, art.4 comma 4 e 

DGR n. 179 del 5 Aprile 2022, in attuazione della Determinazione della Direzione Regionale Politiche 

Giovanili, Servizio Civile e Sport 17 giugno 2022, n. G07930 

 

Premesse 

 

La Comunità Montana Salto Cicolano, in qualità di soggetto capofila della gestione associata del Distretto RI 4 

- Comuni di Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, Petrella Salto, Varco Sabino, Concerviano e Marcetelli - 

nell’ambito delle risorse afferenti il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui al DECRETO 29 

novembre 2021, indice una manifestazione d’interesse  rivolta alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) 

e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) affiliate a una Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica, 

Federazione Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Associata Paralimpica 

che svolgano attività paralimpica sul territorio regionale e che risultino dunque iscritte al registro nazionale 

delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. 

Il presente progetto ha come fine la concessione della strumentazione per consentire a tutti di svolgere 

l'attività sportiva in maniera inclusiva e per dare la possibilità alle persone con disabilità di  vedersi rispecchiati 

nelle varie dimensioni della vita tramite la concessione in comodato d'uso di attrezzature, ausili e mezzi di 

trasporto alle ASD/SSD che svolgono attività sportiva rivolta alle persone con disabilità. 

Lo sport riveste un ruolo importante nello sviluppo fisico, psichico e sociale della persona, praticare sport 

aiuta, infatti, a ritrovare la propria autonomia, realizzarsi a livello sociale e recuperare la mobilità e il 

potenziamento delle ASD/SSD, con ausili e attrezzature, potrebbe rappresentare una grande risorsa per le 

persone disabili del territorio. 

È prevista la fornitura di ausili, attrezzature e mezzi di trasporto ad ASD/SSD, mediante comodato d'uso 

Modalità di partecipazione 

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) affiliate a una 

Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica, Federazione Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva 

Paralimpica, Disciplina Sportiva Associata Paralimpica che svolgano attività paralimpica sul territorio 

regionale e che risultino dunque iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito 

presso il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 



  

 

dovranno presentare istanza secondo lo schema allegato quale fac simile, avendo cura di indicare nella 

stessa le attrezzature/ausili necessari, scegliendole nell'elenco approvato con la D.D. G09771/2022, 

allegata alla presente, ed indicare l'ordine di preferenza/importanza in quanto, in caso di insufficienza di 

fondi, si darà precedenza alle prime tre attrezzature indicate. 

 

 

Requisiti per la partecipazione 

Possono aderire alla presente procedura di manifestazione d'interesse le Associazioni Sportive 

Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) che alla data di pubblicazione del presente 

avviso siano in possesso dei seguenti requisiti. 

A) l'iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (affiliazione a federazione 

sportiva paralimpica); 

B) essere regolarmente costituite da almeno 1 anno; 

C) avere la disponibilità giuridica sulla base di un contratto di locazione, comodato o concessione d'uso 

di uno spazio, di proprietà privata o pubblica, per l'esercizio dell'attività sportiva sito nel territorio 

del Distretto Ri4; 

D) essere in grado di comprovare adeguatamente di aver svolto nell’ultimo anno attività sportive e/o 

manifestazioni sportive; 

 

Criteri di valutazione delle istanze 

La commissione all'uopo stabilita procederà alla disamina delle istanze pervenute nei termini assegnati, 

attribuendo alle stesse un punteggio ripartito come di seguito indicato. 

- numero e tipologia di discipline sportive per persone con disabilità offerte dall'ASD/SSD: 

Punteggio   max 25 

- numero di persone con disabilità iscritte all'ASD/SSD: Punteggio max 25; 

- elencazione della tipologia di attrezzature/ausili necessari allo svolgimento delle attività sportive 

svolte, con specifica del relativo ordine di priorità e con allegazione di una scheda con le specifiche 

tecniche di ciascuna delle stesse e relativo costo:  Punteggio max 25; 

- numero di persone con disabilità che potenzialmente utilizzerà l'attrezzatura richiesta: Punteggio 

max 25 

 

 

Durata del progetto: 

una tantum, per annualità 2022/23 

 

 

Fonte del Finanziamento 

  

DECRETO 29 novembre 2021: Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l'inclusione delle persone con 

disabilità (GU n.33 del 9-2-2022); 

 



  

la DELIBERAZIONE DI 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”. 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 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”. 

 

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 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”. 

 

Destinatari dell’Avviso 

 

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) affiliate a una 

Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica, Federazione Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Paralimpica, 

Disciplina Sportiva Associata Paralimpica che svolgano attività paralimpica sul territorio regionale e che risultino 

dunque iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento dello 

Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

La somma destinata al Distretto Ri 4 Salto Cicolano per l’attuazione del Progetto è pari ad € 20.856,00 

 

 

Note Aggiuntive: 

Il progetto è vincolato alla effettiva erogazione dei Fondi da parte della Regione Lazio. 

 

Si dovrà presentare l'istanza unitamente alla proposta progettuale, secondo lo schema allegato 

ed esclusivamente a mezzo pec, all'indirizzo saltocicolano@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

05 dicembre 2022. 

 

L'istanza dovrà inoltre contenere. 

 

 la dichiarazione del legale rappresentante circa la non sussistenza di situazioni di morosità nei 

confronti del Distretto Ri 4 

 la dichiarazione del legale rappresentante circa la non sussistenza, nei propri confronti, di cause 

ostative, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Antimafia) né di esclusione 

ai sensi dell’art. 80del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la dichiarazione del legale rappresentante circa la regolarità contributiva; 

 la dichiarazione del legale rappresentante circa l'insussistenza delle cause interdittive di cui      all’art’ 

53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 la dichiarazione del legale rappresentante circa l'insussistenza di situazioni di conflitto 

d'interesse, anche potenziale; 

 dichiarazione del titolare o del legale rappresentante di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità 



  

dei flussi finanziari di cui all'art' 3 commi 1,7 e 8 della Legge n. 136/2010 e succ. mod.; 

 copia del documento di identità dello stesso titolare o del legale rappresentante; 

 dimostrazione di possesso di partita IVA e codice fiscale. 

 

Il Responsabile unico del Procedimento è la Dott.ssa Alessandra Petrucci  

 

 


