
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO SPORT

Determinazione N. 962  del 02 dicembre 2022

OGGETTO: FONDO  PER  L’INCLUSIONE  DELLE  PERSONE  CON  DISABILITÀ  - 
INTERVENTI  IN  AMBITO  SPORTIVO  FINALIZZATI  ALL’ACQUISTO  O 
NOLEGGIO  DI  ATTREZZATURE,  AUSILI  E  MEZZI  DI  TRASPORTO  PER 
PERSONE  CON  DISABILITÀ:  APPROVAZIONE  DELL’AVVISO  PUBBLICO  DI 
MANIFESTAZIONE D' INTERESSE RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI  SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE   E  SOCIETÀ  SPORTIVE  DILETTANTISTICHE  AVENTI 
SEDE LEGALE E/O OPERATIVA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENARIA 
REALE, OPERANTI IN AMBITO SPORTIVO-RICREATIVO CON PERSONE CON 
DISABILITA'.

 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le politiche in favore delle 
persone con disabilità del 29 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 
2022, n. 33, “Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2022, n. 10-4812 “Decreto 29 novembre 2021. 
Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità. Approvazione interventi di programmazione 
regionale e relativi criteri e modalità per l'utilizzazione della somma di Euro 4.320.000,00”;

-  la   Determinazione  Dirigenziale  n.  293/A2106B/2022  del  27/10/2022  del  Coordinamento 
Politiche  e  Fondi  Europei  –  Turismo e  Sport   A2106B -  Sport  e  tempo libero  della  Regione 
Piemonte “Decreto 29 novembre 2021, art. 4 comma 2. Fondo per l’inclusione delle persone con 
disabilità.  D.G.R.  n.  10-4812  del  25  marzo  2022  -  interventi  in  ambito  sportivo  finalizzati 
all’acquisto  o  noleggio  di  attrezzature,  ausili  e  mezzi  di  trasporto  per  persone  con disabilità. 
Approvazione dell’avviso e del modello per la presentazione delle domande da parte dei comuni 
del Piemonte”;

Messo in evidenza che:

- le risorse di cui all'art. 1, comma 3, del suddetto DPCM sono trasferite alle regioni per finanziare 
interventi e progetti attuati dai comuni, anche in forma associata, negli ambiti di intervento indicati 
all'art. 4, commi 2, 3 e 4 del predetto decreto; 

- il comma 4 dell’art. 4, inerente i servizi in ambito sportivo, specifica che gli interventi da attuare 
devono riguardare l'acquisto o il noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto che il comune 
dovrà concedere in comodato d'uso gratuito  alle  associazioni/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 tra le finalità statutarie;



Preso  atto  dell’avviso  e  del  modello  della  domanda  di  contributo  da  inoltrare  alla  Regione 
Piemonte  e  rilevato  che  occorre  individuare  i  bisogni  delle  associazioni/società  sportive 
dilettantistiche che  operano in ambito sportivo-ricreativo con persone con disabilità;

Ritenuto  quindi  di  procedere  all’approvazione  e  pubblicazione  dell’avviso  di  manifestazione 
d’interesse  rivolto  alle  A.S.D./S.S.D.  del  territorio,  che  si  allega  al  presente  atto  quale  parte 
integrante e sostanziale; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Visti altresì:

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

- l'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento 
degli  enti  territoriali,  nonché ulteriori  disposizioni  in  favore  delle  zone  terremotate  nel  maggio 
2012”, così come modificato dalla legge di conversione 7/12/2012, n. 213;

-  il  “Regolamento  comunale  per  l'esercizio  del  controllo  interno  degli  atti  e  delle  azioni 
amministrative” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 21/6/2016;

- la determinazione  dirigenziale n. 865 del 26/11/2021 con la quale è stata conferita alla sig.ra Livia 
Valcavi,  la  posizione  organizzative  del  Settore  Welfare  –  Servizio  Sviluppo della  Comunità  dal 
01/11/2021 per la durata di tre anni;

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi 
dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e della determinazione dirigenziale n. 865 del 26/11/2021;

D E T E R M I N A

A)  di  approvare  l’avviso  pubblico  di  manifestazione  d’interesse  rivolto  alle  A.S.D./S.S.D  del 
territorio  che  operano in  ambito  sportivo-ricreativo  con persone con disabilità, che  si  allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

B) di  dare atto  che ai  sensi  dell’art.  147 bis,  comma 1,  del  D.Lgs 267/2000,  con la  firma del 
presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza 
dell’azione amministrativa;

C) di dare inoltre atto che il presente provvedimento:

- non comporta impegno di spesa;

- sarà oggetto di pubblicazione nell'area Amministrazione Trasparente del sito comunale, ai sensi di 
quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e che l’avviso in oggetto sarà pubblicato all’Albo 
Pretorio e sul sito istituzionale del Comune. 

Venaria Reale, lì 02 dicembre 2022

IL RESPONSABILE
LIVIA VALCAVI / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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