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CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI 

SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.4 

POMEZIA-ARDEA

DETERMINAZIONE N. 40
Data di registrazione 03/03/2023

 Responsabile del Procedimento: Giovanni Ugoccioni

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE LE 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE OPERANTI NEL DISTRETTO 
RM 6.4 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.

Premesso che:
- ai sensi dell'art. 43 comma 1 della L.R. n. 11/2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 
della Regione Lazio", la DGR n. 600/2017 ha individuato il Distretto socio-sanitario RM 6.4, corrispondente 
ai Comuni di Ardea e Pomezia, quale ambito territoriale ottimale per la gestione associata degli interventi e 
dei servizi sociali;
- il Consiglio Comunale di Pomezia con D.C.C. n. 46/2021 e il Consiglio Comunale di Ardea con D.C.C. n. 
56/2021 hanno deliberato di costituire, ai sensi dell’ art. 31 del D.Lgs. 267/2000, il “Consorzio per la 
gestione degli interventi e dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario RM 6.4 Pomezia-Ardea”;
- con atto Repertorio n. 33454/2021 del 15/11/2021 è stata sottoscritta la Convenzione per la costituzione 
del Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario RM 6.4 
Pomezia-Ardea tra i comuni di Pomezia e Ardea;
- con Deliberazione di Assemblea consortile n. 7 del 22/12/2021 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione definitivo 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;
- con Deliberazione di Assemblea consortile n. 6 del 22/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 28/12/2021 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2021 "Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l'inclusione delle persone 
con disabilità", con il quale sono state stanziate le risorse destinate 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;

Visto il comma 4 dell'art. 4 del sopra citato D.P.C.M.  in cui è previsto 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 Distretto può concedere in comodato dìuso gratuito alle ASD/SSD che abbiano quale fine statutario la 
promozione dello sport inclusivo o l'avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità, oppure 
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che, in alternativa, possano documentare di svolgere tali attività pur se non espressamente indicate tra le 
finalità statutarie;

Vista la Determinazione della Direzione Politiche Giovanili Servizio Civile e Sport della Regione Lazio n. 
G07930 del 17/06/2022 con la quale è stato disposto di attribuire a Roma Capitale l'importo di € 
1.245.000,00 e di assegnare al Distretto RM 6.4 la somma pari ad € 19.881,00 
(diciannovemilaottocentottantotto//00);

Tenuto conto che con Determinazione della Direzione Politiche Giovanili Servizio Civile e Sport della 
Regione Lazio n. G09771 del 25/07/2022 è stato approvato l'elenco predisposto dalla  Direzione Politiche 
Giovanili Servizio Civile e Sport, senito il Comitato Italiano Paralimpico e il Coni regionale, 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;

Considerato che la Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Giovanili Servizio Cvile e Sport ha 
trasmesso la nota, acquisita con protocollo 1810/2022 del 11/10/2022, avente ad oggetto "Decreto 29 
novembre 2021, art. 4 comma 4 – Linee Guida finalizzate all'attuazione del suddetto Decreto relativamente 
alla procedura da seguire in ambito amministrativo, fermo restando i requisiti delle ASD/SSD";

Vista la nota trasmessa dalla Regione Lazio con la quale la  Direzione Politiche Giovanili Servizio Civile e 
Sport ha indicato le tempistiche entro cui i Comuni devono relazionare e rendicontare gli interventi e le 
spese sostenute, di cui al protocollo n. 2222/22 del 06/12/2022;

Vista  la Determinazione del Direttore n. 13 del 20/01/2023 con la quale è stato approvato lo schema di 
Avviso di manifestazione di interesse e il modello di istanza di riscontro al medesimo;

Considerato che il predetto Avviso approvato è stato emanato e pubblicato subito dopo l'approvazione del 
Direttore e entro la scadenza fissata del 28 febbraio 2023 non è stata presentata alcuna manifestazione di 
interesse;

Ritenuto di dover concedere un lasso di tempo maggiore alla ASD/SSD interessate, di proporre la propria 
disponibilità;

Considerato che con successivo provvedimento verrà nominata una apposita commissione con il compito 
di valutare le istanze pervenute e individuare le migliori proposte che saranno oggetto di aggiudicazione, 
rispetto ai seguenti criteri di valutazione, ossia:

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

- numero di persone con disabilità, iscritte all'ASD/SSD;
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- elencazione della tipologia di attrezzature/ausili coerenti e funzionali allo svolgimento delle attività 
sportive, con precedenza alle prime tre attrezzature richieste in ordine di importanza da ciascuna ASD/SSD, 
per le quali è comunque necessario allegare una scheda recante le specifiche tecniche;

- il numero di persone con disabilità che potenzialmente utilizzerà l'attrezzatura richiesta;

Atteso che con successivo atto si provvederà ad impegnare e contestualmente ad avviare le necessarie 
procedure di acquisto delle attrezzature sul MEPA, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, non appena saranno 
acquisiti i progetti e definiti i soggetti beneficiari;

 Atteso che:

con la Deliberazione di Assemblea consortile n. 17 del 12/05/2022 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione definitivo 2022-2024, esecutivo ai sensi di legge;

con la Deliberazione di Assemblea consortile n. 18 del 12/05/2022 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024, esecutivo ai sensi di legge;

con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 23/05/2022 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per il biennio 2022-2024, esecutivo ai sensi di legge;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 21, comma 3, let. o) dello Statuto e del Decreto del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 2 novembre 2022, con cui è stato confermato l'incarico 

di Direttore del Consorzio al dott. Giovanni Ugoccioni;

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

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto;

Per le motivazioni esposte in premessa

D E T E R M I N A

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

la riapertura del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse relativamente all'Avviso per 
la concessione in comodato d'uso di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto alle ASD/SSD che svolgono 
attività rivolte a persone con disabilità nel territorio del Consorzio sociale Pomezia/Ardea, ai sensi del 
DPCM 29 Novembre 2021, art. 4 comma 4 e DGR n. 179 del 5 Aprile 2022 ed in attuazione della 
Determinazione della Direzione Regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport 17 giugno 2022, n. 
G07930;

di approvare nuovamente lo schema di Avviso di manifestazione di interesse, lo schema di domanda di 
partecipazione e la scheda progettuale di riscontro al medesimo Avviso, quali parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento;
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di pubblicare l'Avviso di che trattasi, comprensivo dei relativi allegati, sul sito istituzionale e sull'Albo 
Pretorio del Consorzio sociale Pomezia – Ardea;

di stabilire, a pena di esclusione, quale termine ultimo per la presentazione delle domande da parte dei 
soggetti previsti, per le ore 12.00 del giorno  30 Aprile 2023;

di rinviare a successivo atto l'assunzione del provvedimento di autorizzazione a contrarre con contestuale 
impegno di spesa per l'acquisto o noleggio sul MEPA delle attrezzature/ausili necessari, al fine del buon 
esito dell'iniziativa rivolta all'inclusione delle persone con disabilità, a valere sulle somme stanziate dalla 
Regione Lazio con la Determinazione n. G07930 del 17/06/2022.

di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.147-bis, 

comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Direttore del Consorzio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 

ss.mm.ii. che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., per l'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria;

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è Dr 

Giovanni Ugoccioni;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013. I dati recati dal presente provvedimento, esecutivo ai termini di legge, sono pubblicati in 

Amministrazione trasparente nel livello 1 (Macrofamiglie) “Provvedimenti” - livello 2 (Tipologie di dati) 

“Provvedimenti dei Dirigenti” - riferimenti normativi “Art. 23, c. 1 e c. 2, D.Lgs. n. 33/2013”;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio entro 60 

giorni dalla notifica o dalla scadenza del termine di pubblicazione (D.Lgs. 204/2010), oppure, in via 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti 

dalla stessa data (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) ovvero azione innanzi al Giudice Ordinario, per 

tutelare il diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile

Direttore
GIOVANNI UGOCCIONI / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


