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Allegato A

AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (A.S.D.) E  SOCIETÀ

SPORTIVE DILETTANTISTICHE (S.S.D.) CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SUL
TERRITORIO DISTRETTUALE, PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ENTI

AMMESSI A BENEFICIARE DELLA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO
GRATUITO DI ATTREZZATURE,  AUSILI E MEZZI DI TRASPORTO PER LA

PROMOZIONE DELLO SPORT INCLUSIVO 
(Dpcm 29 novembre 2021 “Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l’inclusione delle persone con

disabilità” - Delibera Giunta Regionale Lazio  n. 179/ 2022)

   

 1 - OGGETTO E FINALITA'
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   e  trasferito  al  Distretto  Rm 6.5,
Comune di Velletri Capofila, l'importo di € 16.313,00 per acquisto di attrezzatura sportiva varia e
ausili  ginnici,  tra quelli  indicati  nell'elenco approvato con Determinazione Dirigenziale Regione
Lazio  n.  G  09771 del  25  luglio  202, da  mettere  a  disposizione,  con  concessioni  in  comodato
gratuito,  alle Associazioni  Sportive  Dilettantistice  (ASD)  e  Società  Sportive  Dilettantistiche
(S.S.D.) del territorio. 

Il Comune di Velletri, Capofila del Distretto Rm  6.5, richiamati:
• il 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  29 novembre 2021 “Riparto delle risorse afferenti il
Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità” 

• la Deliberazione di Giunta Regionale Lazio del 5 Aprile 2022 n. 179  

• la Determinazione dirigenziale Regione Lazio n. G.07930/2022 e n. G 09771/2022; 

intende procedere, pertanto, alla costituzione di un elenco di Associazioni Sportive Dilettantistice
(ASD)  e  Società  Sportive  Dilettantistiche  (S.S.D.)per  concedere  in  comodato  d'uso  gratuito
l'attrezzatura sportiva varia e gli ausili ginnici.

2 -  SOGGETTI AMMESSI  E REQUISITI 

Possono richiedere l’iscrizione nell'elenco per le attività oggetto del presente avviso tutti i soggetti
di seguito indicati ed in possesso dei requisiti di cui ai successivi paragrafi del presente avviso. 
Il  soggetto che presenta domanda in forma singola non può partecipare in forma raggruppata o
consorziata per l'iscrizione al medesimo elenco.



Possono richiedere l’iscrizione le seguenti categorie:

• Associazioni  Sportive Dilettantistiche  (ASD) e  Società  Sportive  Dilettantistiche (S.S.D.)
affiliate  a  una  Federazione  Sportiva  Nazionale  Paralimpica,  Federazione  Sportiva
Paralimpica,  Disciplina Sportiva  Paralimpica,  Disciplina  Sportiva  Associata  Paralimpica,
che svolgano attività paralimpica sul territorio distrettuale e che risultino iscritte al registro
nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento dello Sport
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;    

• ASD/SSD che esercitano l'attività sportiva nel territorio del Distretto RM 6.5.

I suddetti requisiti sono vincolanti ai fini dell’iscrizione nell’elenco oggetto del presente avviso.
Si specifica che si procederà all'iscrizione nell’elenco di tutti i soggetti in possesso dei requisiti
previsti.

Fermo restando quanto sopra, il richiedente, in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci, è
soggetto alle conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

 3 -  CRITERI DI VALUTAZIONE  FORMAZIONE DELL'ELENCO  A.S.D. / S.S.D.

Completata la verifica delle dichiarazioni rese in relazione ai requisiti di partecipazione richiesti,
alla congruittà delle richieste di ciascuna ASD/SSD (cooerenza tra attrezzature richieste e discilpina
sportiva svolta) e al totale delle attrezzature richieste con il relativo costo, verrà stilato l'elenco dei
soggetti ammessi in base ai seguenti criteri di valutazione:

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

• il numero di persone con disabilità iscritte all'ASD/SSD;

• precedenza  alle  prime  tre  attrezzature  richieste  in  ordine  di  importanza  da  ciascuna
ASD/SSD;

• il numero di persone con disabilità che potenzialmente utilizzerà l'attrezzatura richiesta.

Conclusa l'istruttoria,  a  seguito  dell'accertamento del  possesso dei  requisiti  e  della completezza
dell’istanza,  il Comune di Velletri procederà, con proprio provvedimento, all'iscrizione all’Elenco
dei soggetti validati. 
L'Ente provvederà alla relativa comuncazione ai soggetti interessati.

Le  ASD  e  SSD  iscritte  all'elenco  sono  tenuti  –  pena  la  cancellazione  -  a  comunicare
tempestivamente, e comunque entro 5 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione inerente
alle informazioni fornite in occasione della presentazione dell’istanza. 

Cancellazione dall’elenco: 
È facoltà del Comune di Velletri Capofila del Distretto di cancellare dall’elenco le ASD/SSD che,
secondo motivata valutazione: 

 abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni  
 abbiano fatto espressa richiesta di cancellazione.

4 - MODALITA' DI  PRESENTAZIONE  DOMANDA  

Le istanze non vincolano in alcun modo l’Ente che si riserva la facoltà di procedere a verifiche
d’ufficio sulla veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni presentate. 
In  caso  di  accertata  carenza  dei  requisiti  richiesti  –  ovvero  di  non  veridicità  delle
autocertificazioni – questo Ente rigetterà l’istanza di iscrizione, dandone comunicazione al
richiedente. 

La  presentazione  dell’istanza  comporta  automaticamente,  senza  altro  ulteriore  adempimento,
dichiarazione  di  responsabilità  di  avere  esaminato  tutti  gli  atti  disponibili  e  di  avere  preso
conoscenza  di  tutti  gli  oneri  connessi.  La  richiesta  di  iscrizione  all'elenco comporta  l'integrale



accettazione delle clausole di questo avviso. 
Le ASD/SSD interessate all'iscrizione potranno presentare domanda al Comune di Velletri Capofila
del Distretto, compilando l'apposito Modello predisposto.

Le domande per l'inserimento nell’elenco potranno pervenire pena l’esclusione, entro e non oltre
il  05/12/2022 ore  12:00 a  mezzo  P.E.C.  al  seguente  indirizzo  di  Posta  Elettronica  Certificata
(P.E.C.):  ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it con  la  specifica  dell'oggetto:  "Avviso
pubblico  rivolto  ad  Associazioni  Sportive  Dilettantistiche  (A.S.D.)  e  Società  Sportive
Dilettantistiche (S.S.D.) che svolgono attività sul territorio distrettuale per la formazione di un
elenco  di  Enti  ammessi  a  beneficiare  della  concessione  in  comodato  d'uso  gratuito  di
attrezzature, ausili e mezzi di trasporto".

La presentazione della domanda mediante comunicazione di posta elettronica certificata è a totale
ed esclusivo rischio del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva
ricezione  della  medesima,  dovuta,  a  mero  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  a
malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a
lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
del Comune di Velletri  ove per ritardo o disguidi  tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi
motivo, la domanda  non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
Completata  l’istruttoria  delle  domande  ricevute,  il  Comune  di  Velletri  procederà,  con  proprio
provvedimento, all'individuazione dell'Elenco delle ASD/SSD richiedenti in possesso dei prescritti
requisiti e  pubblicherà sul proprio sito l’elenco dei Soggetti validati in esito alle procedure sopra
riportate.
Con comunicazione scritta si avviserà l'ASD/SSD dell’eventuale motivata non iscrizione all’elenco
in oggetto o l'eventuale richiesta di integrazione documentale se possibile. 
 
Non saranno ammesse le domande: 

 Redatte in maniera non conforme al modello di domanda allegato al presente avviso.

 Non sottoscritte.

 Non accompagnate dai documenti richiesti.
 Non pervenute come disciplinato dal presente avviso pubblico.

È applicabile l’istituto del soccorso istruttorio  unicamente per sanare eventuali irregolarità
amministrative della domanda  e la regolarizzazione richiesta  deve essere effettuata  a cura ed
oneri del richiedente  entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal
ricevimento della relativa richiesta.

In caso di rigetto dell’istanza per carenza di elementi formali dell’istanza, è facoltà dell’operatore
di presentare in qualsiasi momento una nuova istanza. 

5- ACQUISTO ATTREZZATURE E COMODATO D'USO GRATUITO

Il Comune di Velletri, in qualità di Capofila del Distretto procederà all'acquisto delle attrezzature,
ausili e mezzi di trasporto, con le relative specifiche tecniche richeste, tra quelli indicati nell'elenco
approvato con Determinazione Dirigenziale Regione Lazio n. G 09771 del 25 luglio 2022 attraverso
il MEPA.
 
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  dovrà  rientrare nella  disponibilità  dell’Amministrazione
Comunale.  Si procederà con successivo atto alla concessione in comadato d'uso gratuito in favore
delle  ASD/SSD che risulteranno beneficiarie.
             



7-  TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI
Modalità del trattamento dei dati
I dati personali  (anche giudiziari  ai sensi art.  10 del  Regolamento UE 679/16) verranno trattati
esclusivamente per la seguente finalità: "Formazione elenco   Associazioni Sportive Dilettantistiche
(A.S.D.) e Società Sportive   Dilettantistiche (S.S.D.) che svolgono attività sul territorio distrettuale
per la formazione di un elenco di Enti ammessi a beneficiare della concessione in comodato d'uso
gratuito  di  attrezzature,  ausili  e  mezzi  di  trasporto  " che  ne  rappresenta  la  base  giuridica  del
trattamento.  Il  trattamento  dei  dati  verrà  effettuato  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la
riservatezza  e  potrà  essere  effettuato  mediante  strumenti  informatici  e  telematici  idonei  a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti
in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo
svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il  rispetto delle norme previste
dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.
La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un
eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla procedura.
L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE
679/16  (diritto  di  accesso,  diritto  di  rettifica,  diritto  di  cancellazione,  diritto  di  limitazione  di
trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento,
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
Il  Titolare del trattamento è il Comune di Velletri, Piazza C.O. Augusto 1, 00049 Velletri (Rm),
tel. 06/961581 (centralino). Il Comune di Velletri, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati
personali  forniti  per  iscritto,  (e-mail/pec)  o  verbalmente  e  liberamente  comunicati  (Art.  13.1.a
Regolamento  679/2016/UE),  esclusivamente  nell’ambito  della  procedura  regolata  dal  presente
disciplinare di gara e relativi allegati.
Il Comune di Velletri garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti
e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali
Il  Responsabile  della  protezione dei  dati  (R.D.P.) è  l'Avv.  Loredana  Mollica  Poeta  (Atto del
Sindaco prot. 46733/2021) loredana.mollicapoeta@comune.velletri.rm.it, tel. 06/96158224.
Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona
fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione,  l’organizzazione,  la  strutturazione,  la  conservazione,  l’adattamento o  la  modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione
o la distruzione.
Il  Responsabile  del  trattamento dei  dati  è  il  Dirigente  competente  del  settore  specifico  e/o
tematico a cui si riferiscono le informazioni.
Incaricati  del  trattamento sono  i  dipendenti  del  comune  di  Velletri  assegnati  alle  strutture
interessate dal presente appalto.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:

• soggetti,  anche  esterni  all’Amministrazione,  i  cui  nominativi  sono  a  disposizione  degli
interessati,  facenti  parte  di  Commissioni  di  valutazione  e/o  di  verifica  o  collaudo  che
verranno di volta in volta costituite;

• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti
dalla normativa vigente.

Diritti del soggetto interessato
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la
loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo
riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.
L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa
ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679.



8 – ULTERIORI DISPOSIZIONI 
L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  revocare,  modificare,  annullare  il  presente  Avviso
Pubblico ove ne ravvedesse la necessità. La presentazione della domanda di iscrizione all'elenco
comporta  l’accettazione  di  quanto  previsto  nel  presente  Avviso  e  delle  norme cui  lo  stesso  fa
riferimento.  Il  presente  Avviso  sarà  pubblicato  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  del
Comune di Velletri e di Lariano .

L'acquisizione  delle  domande  potrà  essere  interrotta  sulla  base  delle  esigenze  del  Comune  di
Velletri o per causa di forza maggiore.

Fermo restando quanto sopra, il limite massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento
complessivo di tutte le domande selezionate è pari ad Euro 16.313,00.

9- RIFERIMENTI

Il  Responsabile  del  presente  procedimento  è  l'Istruttore  Amministrativo  Sig.ra  Marina  Borro,
Settore II Ufficio Servizi Sociali.

Il presente avviso e l’elenco formato, compresi i successivi aggiornamenti, verranno pubblicati sul
sito istituzionale del Comune di Velletri  e del Comune di Lariano all'Albo Pretorio Online.

Per  informazioni  e  chiarimenti  in  ordine  al  presente  Avviso  pubblico  è  possibile  rivolgersi
all'Ufficio dei Servizi Sociali presso il Comune di Velletri sito in Via della Neve n. 3.

Tel. 0696101205
pec: ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it

      Il Dirigente Settore II         L'Assessore ai Servizi Sociali
Servizi al Cittadino e alla Persona  Dott.ssa Giulia Ciafrei
       Dott.ssa Maria Nanni Costa


