
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE LE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E
SOCIETÀ' SPORTIVE DILETTANTISTICHE OPERANTI NEL DISTRETTO FR/C DI
SORA PER RICHIEDERE L'UTILIZZO, IN COMODATO D'USO, DELLE
ATTREZZATURE, DEGLI AUSILI E DEI MEZZI DI TRASPORTO DESTINATI A
PERSONE CON DISABILITA'.
FONDO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' DPCM 29 NOVEMBRE 2021.

VISTI:
l'art 118 della Costituzione laddove si sottolinea che i "comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà";
l'art. 3 del D.Lgs 267/2000: "I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso
le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e
delle loro formazioni sociali";
l'art. 8 del D.Lgs 267/2000: "I comuni (...) valorizzano le libere forme associative e
promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale";
Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali" in particolare art. 1, comma 5: "II sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra
gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative
delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà
organizzata.";

VISTI, in particolare:
la DGR 179/2022 recante: ""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 regionale G07930/2022 recante: "Deliberazione della Giunta regionale 5
aprile 2022, n. 179. 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. Perfezionamento della prenotazione
di impegno n. 5051/2022 per la quota parte di euro 1.245.000,00 del complessivo importo di
euro 6.060.000,00 sul cap. UOOOOH42101 esercizio finanziario 2022", che attribuisce al
Distretto un importo pari ad € 34.455,00;
la determinazione regionale G09771/2022 recante: "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 deliberazione n. 35 del 14/11/2022 di approvazione del presente Avviso;

II Consorzio Aipes

INVITA

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD)
operanti nel territorio del Distretto FR/C di Sora a presentare la propria manifestazione di interesse a



richiedere l'utilizzo, in comodato d'uso, delle attrezzature, degli ausili e dei mezzi di trasporto
destinati a persone con disabilità, individuandoli dall'elenco delle attrezzature approvato dalla Regione
Lazio con la sopra menzionata determinazione G09771/2022, allegato al presente Avviso, quale parte
integrante e sostanziale.

ART. 1 - Requisiti di partecipazione

Per accedere alla presente manifestazione di interesse, finalizzata all'attuazione di interventi di
inclusione di persone con disabilità attraverso lo sport, le ASD/SSD devono possedere, al momento
della presentazione dell'istanza, i seguenti requisiti:

1. iscrizione dell'ASD/SSD al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito
presso il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2. affiliazione a una Federazione sportiva paralimpica;
3. esercizio dell'attività sportiva in almeno uno dei Comuni del Distretto FR7C di Sora.

ART. 2 - Criteri di valutazione e punteggi
Ogni istanza presentata otterrà un punteggio sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

• il numero di discipline sportive per persone con disabilità offerte dall'ASD/SSD;

• il numero di persone con disabilità iscritte all'ASD/SSD;

• il numero di persone con disabilità che potenzialmente utilizzerà l'attrezzatura richiesta.

L'attribuzione dei punteggi, fino ad un massimo di 45 punti, avverrà sulla base delle dichiarazioni rese
e della documentazione prodotta, come di seguito meglio specificato:

AREA DI RIFERIMENTO PUNTEGGIO

Numero di discipline sportive per persone con
disabilità

1 = 5 punti

D a 2 a 4 = 10 punti

Oltre 4= 15 punti

Numero di persone con disabilità iscritte Fino a 5 = 5 punti

Da 6 a 10= 10 punti

Oltre 10= 15 punti

Numero di persone con disabilità che
potenzialmente utilizzerà l'attrezzatura
richiesta

Fino a 10 = 5 punti

Da 11 a 15 = 10 punti

Oltre 15 = 15 punti



ART. 3 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse potrà essere presentata da ASD/SSD, in possesso dei requisiti di
partecipazione di cui alFart. 1 del presente Avviso, utilizzando il modulo (allegato A) debitamente
compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, completo della documentazione richiesta.

Le istanze incomplete della documentazione richiesta e non sottoscritte dal Legale
Rappresentante non saranno prese in considerazione.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Atto costitutivo e Statuto dell'ASD/SSD;

2. Copia del documento di identità del legale rappresentante;

3. Elenco delle attrezzature, degli ausili e dei mezzi di trasporto e relative specifiche tecniche
e costi (allegato B).

A pena di esclusione, la manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore
14,00 del giorno 31/03/2023 al seguente indirizzo pec: aipes@pec.aipes.it

Nell'oggetto dovrà essere indicato: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'UTILIZZO DI
AUSILI, ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPORTO PER PERSONE CON DISABILITA'
-2022"

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito.

ART. 4 - Istruttoria e modalità di valutazione delle istanze
L'istruttoria delle istanze ricevute sarà effettuata da una Commissione interna dell'Ufficio di Piano del
Consorzio Aipes, a tale scopo costituita e riguarderà:

la sussistenza dei requisiti previsti nell'ari. 1 del presente Avviso Pubblico;
- l'attribuzione dei punteggi di cui all'ari. 2 del presente Avviso;

la congruità delle richieste (ad esempio, coerenza dell'ausilio/attrezzatura/mezzo di trasporto
richiesti con la disciplina sportiva svolta), che sarà verificata con il supporto del Comitato
Italiano Paralimpico regionale.

Terminata la fase di istruttoria, la Commissione di cui sopra stilerà l'elenco delle attrezzature, degli
ausili e dei mezzi di trasporto richiesti da parte delle ASD/SSD e ammissibili all'acquisto ed i relativi
costi stimati.

Se la spesa totale prevista rientra nel budget attribuito al Distretto, quest'ultimo, nei successivi 120
giorni dalla scadenza del presente Avviso, procederà all'acquisto su piattaforma MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione) delle attrezzature, degli ausili e dei mezzi di trasporto
richiesti.

Nel caso in cui la spesa totale prevista per l'acquisto delle attrezzature, degli ausili e dei mezzi di
trasporto, a seguito delle richieste, superi il budget assegnato al Distretto, lo stesso procederà ad una
selezione, dando precedenza all'acquisto delle prime tre attrezzature richieste in ordine di importanza
da ciascuna ASD/SSD. fino alla concorrenza delle somme disponibili.

Le attrezzature, gli ausili e i mezzi di trasporto saranno concessi in comodato d'uso gratuito alle



ASD/SSD risultate assegnatane con le quali sarà sottoscritto apposito contratto di comodato.

ART. 5 - Tutela della privacy e trattamento dei dati

I dati dei quali il Distretto entrerà in possesso a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati
nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e protezione dei dati (Regolamento UÈ
679/2016 e D.Lgs n. 196/2003 secondo le modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs. n. 101/2018).

ART.6 - Responsabile del Procedimento
II Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria D'Arpino

IL DIRETTORE

to Maurizio Loreto Ottaviani
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE GIOVANILI SERVIZIO CIVILE E SPORT

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 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" - artìcolo 4 comma 4. Approvazione elenco
delle attrezzature, degli ausili e dei mezzi di trasporto, tra i quali i distretti sociosanitan ed i 15 municipi di
Roma Capitale potranno scegliere quelli da acquistare fino alla concorrenza del finanziamento assegnato.
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OGGETTO: 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 Direttore della Direzione Regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport

VISTO

- lo Statuto della Regione Lazio;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: "Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 21 maggio 2021, con cui è stato conferito
l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Politiche Giovanili e Sport" al dott. Alberto
Sasso D'Elia;

- la Determinazione del Direttore della Direzione regionale Politiche Giovanili e Sport del 31
maggio 2021, n G06521 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative della
Direzione regionale Politiche Giovanili e Sport";

- la disposizione del Direttore Generale del 1 settembre 2021, prot.n.693725 concernente
"Direttive del Direttore Generale in attuazione della riorganizzazione dell'apparato
amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 20 luglio 2021, n.475 e del
5 agosto 202l,n.542;

- la Determinazione del Direttore della Direzione regionale Politiche Giovanili e Sport del 15
settembre 2021, n Gì0751 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative della
Direzione regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport";

- la Deliberazione della Giunta regionale del 5 aprile 2022, n.179 concernente
"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 citata Deliberazione stabiliva che con successivo provvedimento, ai fini della
individuazione puntuale degli interventi, la Direzione regionale Politiche Giovanili, Servizio
adottare l'elenco e la tipologia 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 del Direttore della Direzione regionale Politiche Giovanili e Sport del 17
giugno 2022, n. G07930 concernente. "Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2022,
n.179. Assegnazione di Euro 1.245.000,00 a Roma Capitale (15 Municipi) e agli enti capofila
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dei distretti sociosanitari per l'attuazione per l'anno 2022 di quanto previsto all'articolo 4
comma 4 del DPCM del 29 novembre 2021. Perfezionamento della prenotazione di impegno
n. 5051/2022 per la quota parte di euro 1.245.000,00 del complessivo importo di euro
6.060.000,00 sul cap. UOOOOH42101 esercizio finanziario 2022;

CONSIDERATO che a seguito di incontro con il Comitato Italiano Paralimpico ed il Coni regionale
è stato individuato l'elenco e la tipologia 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;

RITENUTO, pertanto, approvare l'elenco predisposto dalla Direzione regionale Politiche Giovanili,
Servizio Civile e Sport, sentiti il Comitato Italiano Paralimpico ed il Coni regionale, che allegato alla
presente ne forma parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che la presente Determinazione non comporta ulteriore impegno di spesa a carico del
bilancio regionale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di:

- approvare l'elenco predisposto dalla Direzione regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile
e Sport, sentiti il Comitato Italiano Paralimpico ed il Coni regionale, che allegato alla presente
ne forma parte integrante e sostanziale;

- dare atto che la presente Determinazione non comporta ulteriore impegno di spesa a carico
del bilancio regionale;

- trasmettere copia della presente Determinazione ai Distretti socio sanitari, a Roma Capitale,
ai 15 Municipi di Roma Capitale, al Comitato Italiano Paralimpico ed il Coni regionale.

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio
(B.U.R.L.) e sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

Il Direttore

Alberto Sasso D'Elia
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ALLEGATO
Carrozzina sportiva basket - su misura
Carrozzina sportiva basket - pronto uso

Carrozzina sportiva minibasket - su misura

Carrozzina sportiva minibasket - pronto uso

Carrozzina sportiva hockey (comprensiva di eventuale T-Stick)

Mazza (tipo floorball)
iarrozzina sportiva football (comprensiva di paratia)

Carrozzina sportiva (tipo danza) - su misura
Carrozzina sportiva (tipo danza) - pronto uso

Anti-ribaltamento per carrozzina paratrap

Sedute adattate
Stabilizzatori paracanoa

Pedaliera adattata
Pedaliera adattata
nvasatura
nvasatura n. 2 unità
Carrozzina sportiva scherma - su misura

Carrozzina sportiva scherma - pronto uso

bici Tandem
Handbike postura supina - completamente reclinata

Carrozzina olimpica (strada)
Invasatura (per bicicletta)
Protesi transfemorale (corsa)

Protesi transfemorale (bicicletta)

Invasatura (per biciletta)

Monosci completo di guscio e stabilizzatori

Stabilizzatori/stampelle - coppia

Robot guida
Bluetooth
Slittino
Protesi transtibiale
Robot guida
Bluetooth
Carabina laser con bersaglio
Carrozzina sportiva danza
Scivoli/rampe per boccia
Manopole - n. 4 unità per calcio ballila
Supporto Rialzo Cuscino calcio ballila
Monopinna adattata per pesca
Carrozzina rugby
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Carrozzina olimpica

Sedia da Lancio completa di velcro e nastri di ancoraggio

Race runner
Sedia da Lancio completa di velcro e nastri di ancoraggio

Carrozzina sportiva tennis - su misura

Carrozzina sportiva tennis - pronto uso

Carrozzina sportiva (tipo tennis) - su misura

Carrozzina sportiva (tipo tennis) - pronto uso

Slittino per il para ice hockey comprensivo di bastoni

Maniglione per carrozzina
Extender con beccuccio
Ruotino aggiuntivo per carrozzina
Ruote da fuoristrada
Tavola comprensiva di seggiolino

Tavola surf comprensiva di cuscineria specifica

Sistema comunicazione radio in acqua completo di casco

Schienale rigido
Seduta rigida
Appoggio laterale DX o SX tiro con l'arco

Sgancio meccanico rotazione tiro con l'arco

Tutore stabilizzatore tronco irò con l'arco

Ortesi/Calotta rigida spalla
Sgancio meccanico rotazione tiro con l'arco

Mirino tattile
Handbike inginocchiata - postura seduta
Handbike postura supina - completamente reclinata

Tandem
Triciclo - su misura
Triciclo
Imbarcazione singolo pararowing comprensiva di sedile fisso e coppia di remi

Coppia di remi per imbarcazione doppio
Seduta adattata per remoergometro

Sedile per imbarcazione classe hansa 303

Pedaliera per imbarcazione classe 2.4mR

Sella da dressage adattata
Finimenti cavallo adattati
Sedile adattato per carrozza (para-attacchi) equitazione

Freno carrozza posizionato a pedale posteriore tennis tavolo
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Giacca da tiro adattata - specialità carabina
Mirino acustico
Scacchiera tattile
Protezione moncone arto superiore paraclimb

Bluetooth paraclimb
cannonaib biliardo
carrozzina pronto uso biliardo
impugnature artigianale per stecca biliardo
supporto per bloccare la mano per stecca biliardo
rampa per abbattimento barriere architettoniche
sollevatori per immersione in acqua per disabili



Allegato A -Istanza di ammissione

Spett.le Aipes

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE LE MANIFESTAZIONI DI INTE-
RESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SOCIETÀ'
SPORTIVE DILETTANTISTICHE OPERANTI NEL DISTRETTO FR/C DI SORA PER RI-
CHIEDERE L'UTILIZZO, IN COMODATO D'USO, DELLE ATTREZZATURE, DEGLI
AUSILI E DEI MEZZI DI TRASPORTO DESTINATI A PERSONE CON DISABILITA'.
FONDO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' DPCM 29 NOVEMBRE 2021.

Il/La sottoscritto/a nato/a a

in qualità di

dell'ASD/SSD denominata

con sede a Prov.

in via

codice fiscale partita iva

PEC

Recapito telefonico E-mail

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL'UTILIZZO, IN COMODATO D'USO, DELLE ATTREZZATURE, DEGLI AUSILI E
DEI MEZZI DI TRASPORTO DESTINATI A PERSONE CON DISABILITA'

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76, 77 bis, del DPR 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali richiamate per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che l'ASD/SSD che rappresenta:

1. è iscritta al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Diparti-
mento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2. è affiliata alla Federazione Sportiva Paralimpica:

3. svolge attività sportiva in almeno uno dei Comuni del Distretto FR/C di Sora al/ai seguente/i
indirizzo/i:



o è in regola con le norme in materia assicurativa;
o è in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
o dispone di locali ed impianti in regola con la normativa vigente, e funzionali alle attività pro-

poste;
o ha, tra i fini statutari, la promozione dello sport inclusivo o l'avviamento alla pratica sportiva

delle persone con disabilità;
o offre le seguenti discipline sportive per persone con disabilità:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

o ha, tra i suoi iscritti, un numero di persone con disabilità pari a:

o individua un numero di persone con disabilità che potenzialmente utilizzerà l'attrezzatura
richiesta pari a:

Allega alla presente domanda:

1. Atto costitutivo e Statuto dell'ASD/SSD;

2. Copia del documento di identità del legale rappresentante;

3. Elenco delle attrezzature, degli ausili e dei mezzi di trasporto e relative specifiche tecni-
che e costi (allegato B).

Luogo , data

II Legale Rappresentante



Allegato B - Elenco delie attrezzature, desii ausili e dei mezzi di trasporto e relative specifiche
tecniche e costi

Spett.Ie Aipes

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE LE MANIFESTAZIONI DI INTE-
RESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SOCIETÀ'
SPORTIVE DILETTANTISTICHE OPERANTI NEL DISTRETTO FR/C DI SORA PER
RICHIEDERE L'UTILIZZO, IN COMODATO D'USO, DELLE ATTREZZATURE, DEGLI
AUSILI E DEI MEZZI DI TRASPORTO DESTINATI A PERSONE CON DISABILITA'.
FONDO INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' DPCM 29 NOVEMBRE 2021.

Il/La sottoscritto/a

in qualità di

nato/a a

dell'ASD/SSD denominata

con sede a Prov.

in via

codice fiscale

PEC

partita iva

Recapito telefonico E-mail

CHIEDE

l'assegnazione, in comodato d'uso, delle attrezzature, degli ausili e dei mezzi di trasporto,
individuandoli dall'elenco approvato dalla Regione Lazio con determinazione regionale

G09771/2022:

(inserire le attrezzature richieste in ordine di importanza)

Ordine di
importanza

Ausilio/attrezzatura/ Specifiche tecniche Costo stimato

Luogo data

II legale Rappresentante


