
COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE IV - WELFARE

PIANO DI ZONA

N.  2146  del 17/11/2022

OGGETTO AVVISO  PUBBLICO  FINALIZZATO  AD  ACQUISIRE  LE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI
SPORTIVE  DILETTANTISTICHE  E  SOCIETA’  SPORTIVE
DILETTANTISTICHE  OPERANTI  NEL  DISTRETTO  RM  5.3  PER
RICHIEDERE  L’UTILIZZO,  IN  COMODATO  D’USO,  DELLE
ATTREZZATURE,  DEGLI  AUSILI  E  DEI  MEZZI  DI  TRASPORTO
DESTINATI A PERSONE CON DISABILITA’.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

MARIA TERESA DESIDERI
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Letti:

- Il DPCM  29 novembre 2021 recante  “Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l'inclusione delle persone 
con disabilità”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 5 Aprile 2022 n. 179 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 del 17 giugno 2022, n. G07930 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. U0000H42101 esercizio finanziario 2022”

- la Determinazione regionale del 25 luglio 2022, n. G09771 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” .

Rilevato che:

- a valere dei  finanziamenti  erogati  dal  DPCM 29 novembre 2021, per  il  tramite delle  Regione Lazio,  per  
l’acquisto di attrezzature sportive a favore di sportivi diversamente abili, al Distretto RM 5.3, di cui questo  
Comune è capofila,  sono state assegnate risorse per € 22.790,00;

- che, pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 04/11/2022 sono state apportate sul bilancio 
triennale di previsione 2022/2024 le necessarie variazioni, tanto che le provvidenze finanziarie in parola sono 
state iscritte in Entrata sul capitolo 840/1 e in Uscita sul capitolo 3748/9.

Vista la nota della Regione Lazio,  Direzione Regionale Politiche Giovanili Servizio Civile e Sport - Area Servizi per lo 
Sport e le Politiche Giovanili, acquisita al protocollo dell’Ente in data 7 ottobre 2022 sotto il  n. 53825 con la quale i  
distretti sono stati invitati ad emanare un apposito avviso pubblico e sono state dettate apposite Linee guida, vincolanti 
relativamente ai  requisiti  dei  quali  debbono essere in possesso le  ASD/SSD, beneficiarie  in  comodato d’uso  delle 
attrezzature sportive che saranno acquistate, con  procedure attivate dal capofila di distretto, sulla base dell'apposito  
elenco di cui alla Determinazione regionale 25 luglio 2022, n. G09771. 

Preso atto che, sulla scorta delle Linee Guida regionali: 

- emanati gli Avvisi, i Distretti  saranno tenuti a raccogliere le domande, determinare i beneficiari in base al  
budget  assegnato,  effettuare  l’acquisto  delle  attrezzature  sportive  da  concedere  in  comodato  d’uso  alle  
ASD/SSD beneficiarie; 

- il  Comitato Paralimpico regionale è da supporto ai  Distretti,  nella  verifica dei  requisiti  di  iscrizione delle 
ASD/SSD  al  registro  nazionale  delle  attività  sportive  dilettantistiche  e,  su  richiesta,  nella  verifica  delle 
congruità e  delle caratteristiche tecniche delle attrezzature richieste di ciascuna ASD/SSD.

Ritenuto  dover  approvare  e,  quindi,  emanare  un  apposito  avviso  pubblico  rivolto  alle  ASD/SSD  affiliate  a  una  
Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica, a una Federazione Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Paralimpica,  
Disciplina Sportiva Associata Paralimpica ed iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito  
presso il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la richiesta di acquisto di attrezzature  
sportive,  degli ausili e dei mezzi di trasporto destinati a persone con disabilità, che svolgano attività  paralimpica sul 
territorio del Distretto RM 5.3 e che risultino dunque iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche  
istituito presso il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Letto lo schema di avviso pubblico, l'estratto, lo schema manifestazione di interesse all'uopo predisposti  e sulla scorta 
dei criteri di selezione indicati dalla Regione Lazio;

 Visto il Decreto Sindacale n. 32 del  28/12/2021, prot.61001, di nomina dell’Avv. Maria Teresa Desideri  a Dirigente 
del Settore IV Welfare;

Vista la determinazione  n. 2035 del   04/11/2022 con la quale si  conferisce l’ incarico di posizione organizzativa,alla 
D.ssa Angela Zarelli relativamente alla sezione “Piano di zona-Pubblica Istruzione” per il Settore IV Welfare; 

Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n. 33 del 20/07/2018; 

Vista la Deliberazione di C.C. n. 22 del 27/06/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 
2022/2024;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 23 del 27/06/2022 riferita all’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;

DETERMINA

1.  che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di approvare l'avviso, il relativo estratto e l’allegato modello di manifestazione di interesse (allegato 
A)  e  dell'elenco  delle  attrezzature   sportive  (allegato  B)  rivolto  alla  ASD/SSD  affiliate  a  una 
Federazione  Sportiva  Nazionale  Paralimpica,  a  una  Federazione  Sportiva  Paralimpica,  Disciplina 
Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Associata Paralimpica che svolgano attività paralimpica per 
persone con disabilità sul territorio del Distretto RM 5.3. e che risultino dunque iscritte al registro  
nazionale  delle  attività  sportive  dilettantistiche  istituito  presso  il  Dipartimento  dello  Sport  della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri sul proprio territorio del Distretto RM 5.3, per l’acquisto, per il 
tramite di  questo Distretto  RM5.3 dell’attrezzatura  sportiva,  degli  ausili  e  dei  mezzi  di  trasporto 
destinati ad atleti diversamente abili da concedere in comodato d’uso gratuito alle ASD/SSD;

3. di  disporre  la  pubblicazione  del  predetto  avviso  per  giorni  20  consecutivi  e  naturali  sull’intero 
territorio del Distretto RM 5.3., all’albo pretorio on line del Comune di Tivoli e nella apposita sezione 
amministrazione trasparente del sito del Comune di Tivoli nella sua qualità di ente capofila;

4. di  rinviare  a  successivo  atto  l’assunzione  del  provvedimento  di  autorizzazione  a  contrattare  con 
contestuale impegno di spesa per l’acquisto sul MEPA dell’attrezzatura richiesta e verificata in merito 
alla congruità  nonché  dal punto di vista tecnico dal CIP regionale;

5. di rinviare ad ulteriore, successivo atto l’assegnazione in comodato alla ASD/SSD dell’attrezzatura 
acquistata  sulla  base  di  apposito  schema  di  contratto  che   sarà  approvato  col  medesimo 
provvedimento di assegnazione. 

Ai sensi dell'art.6 bis delle L.241/90, e dell'art.7 DPR 62/2013 il sottoscritto dichiara  che non 
sussistono  conflitti  di  interesse, anche  solo  potenziali, né  gravi  ragioni  di  convenienza  che  
impongono  un  dovere  di  astensione  dall'esercizio  della  funzione  di  cui  al  presente  
provvedimento, in  capo  al  Dirigente, o  responsabile  incaricato  di  funzioni  
dirigenziali firmatario del presente atto."

Il responsabile del procedimento
dr.ssa Claudia Giovannangeli
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO LA DIRIGENTE DEL SETTORE

F.TO MARIA TERESA DESIDERI F.TO MARIA TERESA DESIDERI
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COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (N. 2591 )

Dati identificativi della Determinazione Dirigenziale:

Numero 2146 del 17/11/2022

Oggetto: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA 
PARTE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SOCIETA’ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE OPERANTI NEL DISTRETTO RM 5.3 PER RICHIEDERE L’UTILIZZO, IN 
COMODATO D’USO, DELLE ATTREZZATURE, DEGLI AUSILI E DEI MEZZI DI TRASPORTO 
DESTINATI A PERSONE CON DISABILITA’.

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  Tivoli  sul  sito 
istituzionale del Comune all’indirizzo web  www.comune.tivoli.rm.it  per  15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, 
comma 1 della legge n.267/00. Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo  
comune dal 21/11/2022 al 06/12/2022.

Tivoli, lì 21/11/2022 LA DIRIGENTE DEL SETTORE

F.TO MARIA TERESA DESIDERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di  Tivoli.
________________________________________________________________________________________________
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