
CONSORZIO T.I.Ne.R.I.
(Provincia di Viterbo)

DISTRETTO SOCIALE VITERBO 5
UFFICIO DI PIANO
Piazza dello spedale, Nepi
tel:0761/559006
 e-mail:distrettosocialeviterbo5@gmail.com

OGGETTO: AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA 
ASSEGNAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE, IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETA’ SPORTIVE, CHE 
SVOLGANO ATTIVITA’ PARALIMPICA SUL TERRITORIO, VOLTE A FAVORIRE L’INCLUSIONE DELLE PERSONE 
CON DISABILITA’ DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 29/11/2021 ART.4 COMMA 4.

PREMESSA:

L’Ente Consorzio Sociale T.I.Ne.R.I. nell’ambito degli interventi destinati a favorire l’inclusione delle persone 
con disabilità, indice una istruttoria pubblica rivolta alle associazione sportive dilettantistiche e società 
sportive dilettantistiche affiliate ad una federazione sportiva paralimpica, federazione sportiva paralimpica, 
disciplina sportiva paralimpica, disciplina associata paralimpica, che svolgano attività paralimpica sul 
territorio distrettuale.

Con Decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con delega in materia di sport del 29 novembre 2021, sono stati ripartiti alle regioni 60 milioni di 
euro, a valere sul richiamato Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità di cui all’art. 34 comma 1, 
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, destinati a finanziare interventi diretti a favorire l’inclusione delle 
persone con disabilità attraverso “la realizzazione o la riqualificazione di infrastrutture, anche per le attività 
ludico sportive, la riqualificazione di strutture semi residenziali per persone con disabilità, l’organizzazione 
di servizi di sostegno nonché di servizi per l’inclusione lavorativa e sportiva”

Il presente avviso approvato con la programmazione regionale di cui alla DGR n. 179 del 5 aprile 2022 
destinato alle amministrazioni comunali è finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la 
presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con 
disabilità della programmazione regionale per la richiesta delle risorse ripartite alle regioni dal sopra 
menzionato decreto. 

QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATORIO DI RIFERIMENTO: 

- DECRETO 29 novembre 2021: “riparto delle risorse afferenti il Fondo per l’inclusione delle persone 
con disabilità” (GU n. 33 del 09/02/2022);
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- art. 34 comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “misure a tutela delle persone con 
disabilità”; 

- 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 e agli enti capofila dei distretti sociosanitari per l’attuazione per 
l’anno 2022 di quanto previsto dall’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 quali i distretti sociosanitari ed i 15 municipi di 
Roma Capitale potranno scegliere quelli da acquistare fino alla concorrenza del finanziamento 
assegnato.”

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

Il Distretto Sociale VT5, con il presente avviso, intende dare attuazione agli interventi diretti a favorire 
l’inclusione delle persone con disabilità di cui al decreto del 29/11/2021 con particolare riferimento ai 
servizi in ambito sportivo:

- la presente manifestazione di interesse prevede la concessione in comodato d’uso di attrezzature e 
ausili alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche che abbiano quale fine statutario la 
promozione dello sport inclusivo o l’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità 
oppure che, in alternativa, possano documentare di svolgere tali attività pur se non espressamente 
indicate tra le finalità statutarie.

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

al presente avviso sono invitati a partecipare 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.

 Aventi i seguenti requisiti:

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

- Esercizio dell’attività sportiva nel Distretto dove si presenta la domanda.

MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

Le proposte di adesione dovranno essere inviate al Direttore del Consorzio T.I.Ne.R.I. entro e non oltre le 
ore 14.00 del 23 novembre 2022 con le seguenti modalità:

- Inoltro PEC con oggetto “manifestazione di interesse finalizzata alla assegnazione di attrezzature 
sportive;



La comunicazione dovrà contenere: 

- Domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato (ALL.1);
- Indicazione delle attrezzature scelte nell’elenco approvato, con la Det. G09771/2022, in ordine di 

preferenza e importanza, poiché in caso di insufficienza di fondi si darà precedenza alle prime tre 
attrezzature indicate(ALL.2);

- Per ciascuna attrezzatura richiesta le relative specifiche tecniche.

MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI O SOCIETA’ SPORTIVE:

Le proposte di adesione pervenute saranno prese in esame ed analizzate dall’Ente secondo i 
seguenti criteri:
 

- Numero di discipline sportive per persone con disabilità offerte dall’ASD/SSD;
- Numero di persone con disabilità iscritte all’ASD;
- Precedenza alle prime tre attrezzature richieste in ordine di importanza da ciascuna ASD/SSD;
- Numero potenziale di persone con disabilità che potenzialmente utilizzerà l’attrezzatura richiesta.


