Comune di Frosinone

AVVISO PUBBLICO DI INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILENTTANTISTICHE (ASD) E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (SSD)
AFFILIATE AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE PARALIMPICA, FEDERAZIONE NAZIONALE PARALIMPICA,
DISCIPLINA SPORTIVA PARALIMPICA, DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA PARALIMPICA CHE SVOLGANO ATTIVITA’
PARALIMPICA SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIALE B DI FROSINONE E CHE RISULTINO ISCRITTE AL REGISTRO
NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILENTATTISTICHE ISTITUITO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLO SPORT DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DPCM 29 NOVEMBRE 2021.
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***
PREMESSE
VISTO il DPCM 29 novembre 2021 che attribuisce alla Regione Lazio una quota di risorse pari ad euro 6.060.000,00 e
che all’art. 4, comma 4, dispone che relativamente ai servizi in ambito sportivo, gli interventi devono riguardare:
l’acquisto o il noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto che il comune, anche in forma associata, può
concedere in comodato d’uso gratuito alle società 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 fra le finalità statutarie;
VISTA 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”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale 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’art. 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”;
VISTO che con la citata Determinazione, la Regione Lazio – Direzione Politiche Giovanili Servizio Civile e Sport, in
attuazione dei criteri stabiliti dall’allegato 1 di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 5 aprile 2022, n. 179, ha
stabilito di attribuire al Distretto FR/B Frosinone l’importo di euro 42.209,00 per la realizzazione degli interventi per
l’inclusione delle persone con disabilità;
VISTA la Determinazione 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”;

***

DEFINIZIONI
Termine

Descrizione
Un'associazione sportiva dilettantistica (ASD), in Italia, è un'associazione con
finalità sportive senza scopo di lucro. Tale formula, oltre ad essere più semplice ed
economica nelle fasi di costituzione e gestione, consente di avvalersi di significative
agevolazioni fiscali.

ASD
Le società sportive dilettantistiche (SSD) si distinguono dalle ASD per la forma
giuridica: sono, infatti, una speciale categoria di società di capitali,
caratterizzate dall'assenza del fine di lucro, che esercitano attività sportiva
dilettantistica.

SSD
Le Federazioni Sportive Paralimpiche, sono le Federazioni cui il CIP
(Comitato Italiano Paralimpico) ha demandato la gestione,
l'organizzazione e lo sviluppo dell'attività sportiva per gli atleti con disabilità
intellettiva e relazionale. Trattasi delle seguenti Federazioni di estrazione
esclusivamente paralimpica: Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP);
Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina (FIPIC); Federazione Italiana
Paralimpica Powerchair Sport (FIPPS); Federazione Italiana Sport Invernali
Paralimpici (FISIP); Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo
Relazionali (FISDIR); Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES);
Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi (FISPIC); Federazione
Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB); Federazione Sport Sordi d’Italia (FSSI).
FSP
Le Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP) si distinguono dalle FSP in
quanto al loro interno sono presenti associazioni che svolgono attività sportive
sia per persone normodotate che per persone con disabilità. Le FSNP sono le
seguenti: Federazione Ciclistica Italiana (FCI); Federazione Italia Taekwondo
(FITA); Federazione Italiana Badminton (FIBa); Federazione Italiana Bocce (FIB);
Federazione Italiana Canoa e Kayak (FICK); Federazione Italiana Canottaggio
(FIC); Federazione Italiana Cronometristi (FICR); Federazione Italiana Pallavolo
(FIPAV); Federazione Italiana Pesistica (FIPE); Federazione Italiana Scherma
(FIS); Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG); Federazione Italiana Sport
Equestri (FISE); Federazione Italiana Tennis (FIT); Federazione Italiana
Tennistavolo (FITET); Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV).

FSNP
La Disciplina Sportiva Paralimpica di estrazione esclusivamente paralimpica è
rappresentata dalla Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti
Speciali (FISAPS).

Disciplina Sportiva Paralimpica
Nelle Discipline Sportive Associate Paralimpiche rientrano Organismi che svolgono
attività sportive destinate sia a persone normodotate sia a persone con disabilità. Le
Discipline Sportive Associate Paralimpiche: Federazione Arrampicata Sportiva
Italiana (FASI); Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS); Federazione Italiana
Biliardo Sportivo (FIBIS); Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS); Federazione
Italiana Golf (FIG); Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacque (FIPSAS);
Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW); Federazione Italiana Sport
Bowling (FISB); Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO).

Disciplina Sportiva Associata Paralimpica
Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è un ente autonomo di diritto pubblico
costituito il 17 febbraio 2017, con lo scopo di curare, organizzare e potenziare
lo sport italiano per disabili. È, di fatto e di diritto, la Confederazione delle
Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, sia a livello centrale che territoriale,
alla stregua del CONI per le discipline olimpiche, e riconosciuta dal Comitato
Paralimpico Internazionale.

CIP

ART. 1
Finalità e ambito di applicazione
1.

2.

La presente Manifestazione di interesse viene pubblicata in attuazione del DPCM 29 novembre 2021 che,
relativamente ai servizi da garantire in ambito sportivo finalizzati all’inclusione delle persone con disabilità,
prevede interventi relativi a: acquisto o noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto che il Comune di
Frosinone capofila del Distretto Sociale B, può concedere in comodato d’uso gratuito alle società sportive di
cui al successivo art. 3. e che abbiano quale fine statutario la promozione dello sport inclusivo o l’avviamento
alla pratica sportiva delle persone con disabilità.
In particolare, l’Avviso è finalizzato a raccogliere le Manifestazioni di interesse legate alla realizzazione degli
interventi succitati, secondo i requisiti e i parametri definiti nei successivi articoli.

ART. 2
Dotazione finanziaria dell’Avviso
1.

2.

Secondo i criteri di riparto delle somme ai distretti socio-sanitari indicati nella Deliberazione della Giunta
regionale del 5 aprile 2022, n. 179, la dotazione finanziaria riconosciuta al Distretto Sociale B di Frosinone per
la realizzazione degli interventi di che trattasi, risulta essere pari ad euro 42.209,00 (Determinazione
Dirigenziale 17 giugno 2022, n. G07930).
L’Ufficio di Piano del Distretto Sociale B, al termine dell’istruttoria di ammissibilità delle manifestazioni di
interesse pervenute, individuerà gli interventi da realizzare fino a concorrenza della dotazione finanziaria
assegnata.

ART. 3
Soggetti che possono manifestare interesse
1.

2.

Possono manifestare interesse, presentando la relativa domanda (allegato A), le Associazioni Sportive
Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale
Paralimpica, Federazione Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Associata
Paralimpica che svolgano attività paralimpica sul territorio del Distretto Sociale B di Frosinone e che risultino
iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento dello Sport
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In particolare, i soggetti citati al comma 1, di seguito denominati “Organismi” devono svolgere attività
sportiva in favore delle persone con disabilità nel territorio di riferimento dell’Ambito Territoriale Sociale (23
Comuni del Distretto Sociale B di Frosinone).

ART. 4
Interventi finanziabili
1.
2.

3.

La Manifestazione di interesse è finalizzata alla presentazione di proposte di intervento volte a favorire la
promozione dello sport inclusivo o l’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità.
Il Comitato Paralimpico ed il CONI regionale hanno individuato l’elenco e la tipologia delle attrezzature, degli
ausili e dei mezzi di trasporto che il Comune di Frosinone capofila del Distretto Sociale B potrà scegliere di
acquistare fino a concorrenza del finanziamento assegnato.
A seguito di istruttoria di ammissibilità delle manifestazioni di interesse pervenute, verrà avviata una
procedura che prevede, da ultimo, che entro 120 giorni dalla scadenza del presente Avviso il titolare del
contributo (Comune di Frosinone capofila del Distretto Sociale B) provveda ad acquistare sul MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione) le attrezzature, gli ausili e i mezzi di trasporto, di cui all’allegato
elenco (allegato Det. Dir. G09771/2022), che saranno concesse in comodato d’uso agli Organismi sportivi
risultati beneficiari degli interventi.
Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP Lazio) supporterà l’Ambito nella verifica delle caratteristiche tecniche
delle suddette attrezzature prima di procedere al loro acquisto sul MEPA.

ART. 5
Requisiti e criteri di ammissibilità
1.




2.

I requisiti e i criteri di ammissibilità/valutazione, utili a definire l’ordine di priorità degli interventi finanziabili
fino a concorrenza delle risorse assegnate al Comune di Frosinone capofila del Distretto Sociale B, sono i
seguenti:
Requisiti di partecipazione:
iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (affiliazione a federazione sportiva
paralimpica);
esercizio dell’attività sportiva e sede operativa in uno o più Comuni del Distretto Sociale B di Frosinone;
Criteri di valutazione:
numero di discipline sportive per persone con disabilità offerte dagli Organismi sportivi di cui all’art. 3;
numero di persone con disabilità iscritte ai medesimi Organismi;
precedenza alle prime tre attrezzature richieste in ordine di importanza da ciascun Organismo;
numero di persone con disabilità che potenzialmente utilizzeranno le attrezzature richieste.
Al fine di verificare la congruità dei costi e facilitare l’acquisto delle attrezzature sul MEPA, gli Organismi di cui
all’art. 3 dovranno indicare per ciascuna attrezzatura richiesta le relative specifiche tecniche.

ART. 6
Durata e termine di realizzazione degli interventi
1.

Gli interventi ammessi a finanziamento all’esito della procedura prevista, hanno una durata commisurata
all’utilizzo ovvero all’usura delle attrezzature individuate dall’Organismo sportivo beneficiario dei medesimi
interventi.

ART. 7
Presentazione della Manifestazione di interesse
1.

2.

La Manifestazione di interesse potrà essere presentata dai citati Organismi sportivi in possesso dei requisiti di
partecipazione di cui all’art. 5, utilizzando il modello di domanda (allegato A) debitamente compilato e
sottoscritto, completo della documentazione richiesta (copia del documento di identità del dichiarante e
copia dell’iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche/affiliazione a federazione
sportiva paralimpica).
La domanda dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 12:00 del 05 dicembre 2022 al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata pec@pec.comune.frosinone.it e nell’oggetto dovrà essere indicato:
“Manifestazione di interesse – Interventi per l’inclusione delle persone con disabilità – DPCM 29 novembre
2021”.

ART. 8
Tutela della Privacy
1.

Tutti i dati dei quali il Comune di Frosinone capofila del Distretto Sociale B verrà in possesso in occasione del
procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi della disciplina del
regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i. I dati personali acquisiti saranno trattati secondo le
disposizioni contenute nell’art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
garantendo l’assoluta riservatezza ed esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso.

ART. 9
Responsabile del procedimento
1.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Fiorella.
2. Per eventuali richieste di chiarimento gli Organismi sportivi interessati (art. 3) possono far pervenire le
proprie richieste mediante pec al seguente indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it entro e non oltre le ore
12:00 del 30 novembre 2022. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito internet
www.distrettosocialefrosinone.it a beneficio di tutti gli interessati.

***

