
Piano di Zona Ambito RM 5.2 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

per la concessione in comodato d’uso gratuito di attrezzature e ausili e mezzi di trasporto per 

la promozione dello sport inclusivo o l’avviamento alla pratica sportiva di persone con 

disabilità (Dpcm 29 novembre 2021 “Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l’inclusione 

delle persone con disabilità”) 

 

Oggetto e finalità 

Ai sensi del DPCM 29 novembre 2021 “Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l’inclusione 

delle persone con disabilità” la Regione Lazio ha stanziato risorse da trasferire tra l’altro al distretto 

Socio Sanitario RM 5.2 per acquisto di attrezzatura sportiva varia e ausili ginnici da mettere a 

disposizione con concessioni in comodato gratuito rivolte all’associazionismo locale. 

 

Destinatari dell’avviso 

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 del Distretto RM 5.2, Comuni di: Guidonia Montecelio, Palombara Sabina, Marcellina, 

Moricone, Montorio Romano, Monteflavio, Nerola, Montelibretti e Sant’Angelo Romano, e che 

risultino iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il 

Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Tipologia ausili ammessi 

Attrezzatura sportiva varia, ausili ginnici e mezzi di trasporto per la pratica di sport inclusivo rivolto 

a persone con disabilità. Le attrezzature devono essere scelte nell’elenco approvato con  

Determinazione 25 luglio 2022, n. G09771 ed indicate in ordine di preferenza/importanza in quanto 

in caso di insufficienza di fondi, si darà precedenza alle prime tre attrezzature indicate.  

Non è possibile richiedere ausili di tipo strutturale. 

 

Modalità di presentazione e trasmissione della domanda 

Le domande devono essere presentate utilizzando il modello “allegato A” e la scheda di descrizione 

dell’ausilio “allegato B” e dovranno pervenire esclusivamente in via telematica a mezzo PEC da 

inviare a pianodizona@pec.guidonia.org entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06/12/2022. 

 

Valutazione delle richieste 

L’Ufficio Piano di Zona, a seguito di istruttoria delle domande, predisporrà un elenco dei beni da 

acquisire sulla base delle richieste pervenute. Laddove le risorse disponibili non siano sufficienti ad 

accogliere tutte le richieste, sarà data priorità all’acquisto di beni per i quali si registra il bisogno più 

alto. 



L’attribuzione dei beni avverrà mediante sottoscrizione di contratto di comodato d’uso gratuito. La 

durata e le condizioni del comodato d’uso gratuito saranno stabilite in relazione alla tipologia del 

bene. Al termine del comodato il bene, se durevole, dovrà rientrare nella disponibilità del Distretto 

che provvederà a nuova attribuzione. 

La cura e la manutenzione del bene, per tutta la durata del comodato, saranno a carico 

dell’Associazione Sportiva. L’attrezzatura consegnata potrà permanere negli impianti sportivi oltre 

l’attività a cui è destinata solo previo consenso del concessionario o della proprietà, purché la stessa 

non crei pregiudizio all’attività sportiva e sia compatibile con la normativa di sicurezza/antincendio. 

 

 

Informazioni sul presente avviso 

Il presente avviso pubblico, modulistica compresa, è reperibile sul sito istituzionale del Comune 

capofila di Guidonia Montecelio www.guidonia.org . Per richiesta informazioni è possibile scrivere 

all’indirizzo pianodizona@guidonia.org  

http://www.guidonia.org/
mailto:pianodizona@guidonia.org

