
 

 
 

AVVISO PUBBLICO  

Finalizzato ad acquisire le istanze di partecipazione delle  Associazioni Sportive 

Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) che svolgono attività sportive 

per persone con disabilità nel territorio del  DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 6.3 

 

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

persone con disabilità (GU n.33 del 9-2-2022); 
 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”. 

 

Il Distretto Socio-Sanitario 6.3  

  

RENDE NOTO 

 

che con il presente Avviso Pubblico sono avviate le procedure per presentare istanza per la richiesta 

di utilizzo in comodato d’uso, da parte di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società 

Sportive Dilettantistiche (SSD), di attrezzature specifiche per disabili per svolgere attività sportive, 

finanziate con risorse afferenti al Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. 

 

Le domande dei richiedenti possono essere presentate al Distretto socio Sanitario RM 6.3, nei  20 

giorni successivi alla data di pubblicazione dell’Atto; 

 

Art. 1-REQUISITI 

Le ASD/DDS devono possedere le seguenti caratteristiche: 

 devono svolgere la propria attività sportiva sul territorio del Distretto (Marino e Ciampino); 

 devono essere iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (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; 

 le attrezzature richieste devono essere congrue allo sport praticato; 

 le attrezzature devono esser scelte dall’elenco approvato con la Determinazione Dirigenziale 

Regione Lazio N°G09771/2022 che si allega; 

 le attrezzature devono essere indicate in ordine di preferenza/importanza, in caso di 

insufficienza di fondi si darà precedenza alle prime tre attrezzature indicate; 

 deve essere indicato il costo di ogni attrezzatura ed il totale del costo delle attrezzature;  

 

 Art. 2 – VALUTAZIONE E PUNTEGGI  

Le domande pervenute verranno valutate secondo i seguenti criteri: 

 il numero delle discipline sportive per disabili offerte dalla ASD/SSD (1 punto per ogni 

disciplina); 

 il numero di persone disabili iscritte alla ASD/SSD (1 punto per ogni persona iscritta); 

 il numero di persone disabili che utilizzeranno le attrezzature richieste (1 punto per ogni 

persona indicata);  

 

 

Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le ASD/DDS devono presentare la domanda, compilata in ogni sua parte e firmata,  utilizzando 

esclusivamente l’apposito modello approvato e reso disponibile sul sito del Comune di Marino  

(comune capofila del Distretto socio Sanitario Rm 6.3), firmato dal legale rappresentante, allegato 

al presente Avviso di cui è parte integrante e sostanziale. 

Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti come richiamate dall’art.76 D.P.R. 445/2000. 

La domanda deve necessariamente comprendere la seguente documentazione: 

1) copia di un documento di identità del richiedente; 

2) atto costitutivo e Statuto della ASD/SSD; 

3) elenco delle attrezzature/ausili, con i relativi costi. 

 

 

 

 



 

 
Art. 4- CONTRIBUTO 

Le attrezzature devono essere scelte nell’elenco approvato con la Det. n. G09771/2022 ed indicate 

in ordine di preferenza/importanza in quanto in caso di insufficienza di fondi, si darà precedenza 

alle prime tre attrezzature indicate. 
 
 
 
 Art. 5 -TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente sul modello approvato e 

messo a disposizione dal Distretto Socio Sanitario  Rm 6.3  e dovrà essere presentata entro il 

termine delle ore 12.00 del 5 dicembre 2022 con le seguenti modalità:  

- a mano, presso gli Uffici protocollo delle sedi comunali di Marino, Largo Palazzo Colonna, 1 e 

Santa Maria delle Mole, Via Morosini, 15/b; 

- per Posta Elettronica (anche non certificata) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.marino.rm.it 

Nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

“Manifestazione di interesse  per l’utilizzo di Attrezzature per attività sportive per disabili” 

A seguito dell'invio per posta elettronica, entro 1-2 giorni il richiedente riceverà un messaggio di 

posta con l'assegnazione del numero di protocollo comunale; è onere del richiedente prenderne 

nota, ogni eventuale richiesta di informazioni dovrà essere presentata utilizzando tale numerazione. 

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide. 

 
 

Art. 6 –ISTRUTTORIA 

La valutazione delle domande verrà effettuata dall’Ufficio di Piano del Distretto 6.3, verificando la 

sussistenza dei requisiti, attribuirà i punteggi e verificherà l’adeguatezza delle attrezzature con 

l’ausilio del Comitato Italiano Paralimpico. Per  facilitare l’acquisto delle attrezzature sul MEPA 

(nei 120 giorni successivi), è indispensabile che le ASD/SSD indichino per ciascuna attrezzatura 

/ausilio il dettaglio delle  specifiche tecniche. 

 

Se la spesa totale prevista rientra nel budget attribuito al Distretto, si  procederà all’acquisto 

sul MEPA con le consuete procedure adottate dagli enti pubblici. 

Se la spesa prevista supera il budget assegnato, il distretto procederà ad una selezione secondo i 

criteri indicati in precedenza. 
 
 

6-PRIVACY 

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui al 

presente avviso. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento 

dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento 
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comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. Il 

trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il 

titolare del trattamento. 

Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 

2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”: 

Il Comune di Marino è titolare dei dati. 

 

Allegati:  

Modello di Domanda  

DD regione Lazio G09771/2022 

 

 

 

Il Segretario Generale del Comune di Marino 

Dirigente dei Servizi Sociali ff 

Dott.ssa Pamela Teresa Costantini 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


