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GIUNTA REGIONALE 

 

   DETERMINAZIONE   N.  DPG023/178    DEL  23/11/2022 

                                                       

DIPARTIMENTO: LAVORO - SOCIALE 

SERVIZIO: Tutela Sociale - Famiglia 
UFFICIO: Tutela Sociale  

 

 
OGGETTO: DPCM 29 NOVEMBRE 2021 DI RIPARTO DEL FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE 

PERSONE CON DISABILITA’.  DGR n. 672 del 16/11/2022 - Approvazione e pubblicazione AVVISO 

PUBBLICO PER LA CONCESSIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI AFFERENTI IL FONDO PER 

L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ AI SENSI DELL’ART.34 D. L. 41/2021 E DEL 

D.M. 29/11/2021 FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE O ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO E 

AREE SPORTIVE INCLUSIVE E REALIZZAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATI: 

- la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il relativo protocollo opzionale, 

approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 

30 marzo 2007 e ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18; 

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, «Legge-quadro per l'assistenza, 

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;   

- la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali;  

-  il decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 

2021, n.  69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, 

di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19», e, in particolare, l’art.  

34, comma 1, con cui “Al fine di dare attuazione alle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il 

sostegno a   favore   delle   persone   con disabilità, è istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell’economia e delle finanze un Fondo denominato «Fondo   per l'inclusione delle persone con 

disabilità»; 

 

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 NOVEMBRE 

2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n.33 del 9-2-2022, di riparto di € 60.000.000,00 afferenti 

al Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità 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 

semiresidenziali per persone  con  disabilità',  l'organizzazione  di servizi di sostegno nonché di servizi 

per l'inclusione lavorativa  e sportiva per il tramite delle regioni; 

 



DATO ATTO che alla Regione Abruzzo per le finalità dette sono stati trasferiti complessivamente 

€ 1.446.932,35; 

RICHIAMATA la Legge Regionale 24/01/2022, n. 2- Disposizioni finanziarie per la redazione del 

Bilancio di previsione finanziario 2022- 2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 

2022); 

RICHIAMATE, altresì,  

- le DGR N. 469 e n. 470 del 9/8/2022 e le DGR n. 537 e n. 538 del 21/09/2022, con cui le suddette 

risorse sono state iscritte nel bilancio dell’Ente,  

- la propria determinazione n. DPG023/132 del 29/8/2022 con cui si è provveduto ad accertare al 

capitolo di Entrata 23031 denominato “Fondo nazionale Fondo per l’inclusione delle persone con 

disabilità ex art 34, comma 1, DL  22 marzo 2021, n.  41” la somma di € 1.446.932,35;  

RICHIAMATA la deliberazione n. 179 del 4/4/2022 con cui, sulla base della ricognizione dei 

bisogni espressi dai Comuni in relazione alle aree di intervento previste dal DM in parola, si è stabilito 

che gli interventi da realizzare con le risorse ripartite a questa Regione con il DPCM 29/11/2021, 

vertono sulle seguenti aree individuate dal Decreto in esame e per gli importi indicati: 

- il 70% delle risorse è destinato agli interventi inerenti alle attività ludico-sportive 

previste all’art. 4, c. 2 del Decreto,  

-  il restante 30% è destinato agli interventi relativi ai servizi in ambito sportivo previsti 

all’art. 4, c. 4 del Decreto 

 

VISTA   deliberazione n.  672 del 16/11/2022, con cui la Giunta Regionale ha stabilito che: 

 I destinatari dei finanziamenti per le attività ludico-sportive previste all’art. 4, c. 2 del 

Decreto sono i COMUNI della Regione con una popolazione residente fino a 10.000 abitanti 

(popolazione al 01.01.2021, fonte Istat), 

 gli interventi finanziabili sono da identificare in:  

- fornitura e messa in opera di giochi inclusivi, strutture di gioco combinate, strutture 

per lo sport e arredo urbano utilizzabili da tutti i bambini e ragazzi, inclusi quelli con 

disabilità motorie, sensoriali, intellettive e di altro genere, insieme ai loro 

accompagnatori;  

- superamento delle barriere architettoniche o sensoriali, per permettere libertà di 

movimento anche con l’utilizzo di ausili, sia ai bambini che ai loro accompagnatori.  

- messa in sicurezza dell’area giochi inclusivi, anche con un sistema di 

videosorveglianza e di illuminazione, 

 il finanziamento massimo per ciascun intervento relativo alle attività ludico-sportive è 

fissato in € 25.000,00; 

 I destinatari dei finanziamenti per gli interventi i relativi ai servizi in ambito sportivo 

previsti all’art. 4, c. 4 del Decreto sono i singoli COMUNI della Regione con una 

popolazione residente fino a 10.000 abitanti (popolazione al 01.01.2021, fonte Istat) o gli 

Enti di Ambito Sociale (ADS) se gestiscono i servizi sportivi per delega di almeno due 

Comuni ricadenti nel territorio di competenza; 

 gli interventi finanziabili riguardano '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, in alternativa, che possano documentare di svolgere tali attività pur se non 

espressamente indicate tra le finalità statutarie; 

 il finanziamento massimo per ciascun intervento relativo ai servizi in ambito sportivo è 

fissato in € 25.000,00 elevabile ad un massimo di 43.000,00 euro laddove sia previsto 

l’acquisto di un automezzo che consenta anche il trasporto delle persone con disabilità, 

  ogni Comune può  presentare istanza per una sola tipologia di intervento, 

 ogni ADS può presentare una sola istanza di finanziamento, 



 i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande saranno specificati nell’apposito 

Avviso che sarà emanato in attuazione della presente deliberazione; 

 la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle 

domande medesime, previa verifica circa la sussistenza dei requisiti soggettivi del 

richiedente, la tipologia di intervento per cui si chiede il finanziamento, la coerenza del fine 

specifico perseguito con gli obbiettivi previsti dal DPCM 2021, l'ammissibilità delle spese; 

 
DATO ATTO che la Giunta ha demandato al Dirigente del Servizio “Tutela Sociale - Famiglia”, 

l’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti all’atto deliberativo richiamato; 

 
RITENUTO, alla luce di quanto espresso, di approvare l’Allegato A - AVVISO PUBBLICO PER LA 

CONCESSIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI AFFERENTI AL FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE 

PERSONE CON DISABILITÀ AI SENSI DELL’ART.34 D. L. 41/2021 E DEL D.M. 29/11/2021 FINALIZZATI 

ALLA REALIZZAZIONE O ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO E AREE SPORTIVE INCLUSIVE E 

REALIZZAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

DATO ATTO  che l’Avviso sarà pubblicato sul sito della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it 

sezione Avvisi  e sul sito dell’Osservatorio Sociale www.abruzzosociale.it   e che le Amministrazioni 

interessate, a pena di esclusione, dovranno inoltrare la domanda entro il termine fissato nell’Avviso 

stesso utilizzando la piattaforma digitale all’indirizzo https://sportello.regione.abruzzo.it , 

seguendo attentamente le istruzioni ivi pubblicate; per accedere alla piattaforma è necessario essere 

in possesso dell’identità digitale SPID (www.spid.gov.it/richiedi-spid ); 
 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii 

 

D E T E R M I NA 

 

per le motivazioni specificate in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte: 

 

1. di prendere atto dei criteri e modalità per la erogazione ai Comuni, singoli o associati, dei 

contributi economici afferenti al Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità 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,  e  l'organizzazione  di servizi per favorire l’attività sportiva delle persone con 

disabilità,  approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 672 del 16/11/2022; 

 

2. di approvare l’Allegato A - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE AI COMUNI DI 

CONTRIBUTI AFFERENTI AL FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ AI 

SENSI DELL’ART.34 D. L. 41/2021 E DEL D.M. 29/11/2021 FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE O 

ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO E AREE SPORTIVE INCLUSIVE E REALIZZAZIONE DI SERVIZI 

IN AMBITO SPORTIVO, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

 

3. di dare atto che l’Avviso sarà pubblicato sul portale web della Regione Abruzzo 

www.regione.abruzzo.it, alla sezione Avvisi 

https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-e-finanziamenti  e sul sito 

dell’Osservatorio Sociale www.abruzzosociale.it e che le Amministrazioni destinatarie, a pena 

di esclusione, dovranno inoltrare la domanda entro il termine indicato nell’Avviso stesso,  

utilizzando la piattaforma digitale all’indirizzo https://sportello.regione.abruzzo.it, seguendo 

attentamente le istruzioni ivi pubblicate; per accedere alla piattaforma è necessario essere in 

possesso dell’identità digitale SPID (www.spid.gov.it/richiedi-spid); 

 

4. di dare atto che l’onere della spesa pari ad € 1.446.932,35 trova copertura al capitolo 71031 

dell’esercizio finanziario 2022; 

http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.abruzzosociale.it/
https://sportello.regione.abruzzo.it/
http://www.spid.gov.it/richiedi-spid
http://www.regione.abruzzo.it/
https://www.regione.abruzzo.it/content/contributi-e-finanziamenti
http://www.abruzzosociale.it/
https://sportello.regione.abruzzo.it/
http://www.spid.gov.it/richiedi-spid


5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Tutela Sociale 

Famiglia, dott. Tobia Monaco; 

 

6. di trasmettere la presente determinazione all’Assessore preposto alle Politiche Sociali e al 

Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale. 
 

 
 

o 

 

 

 

 

L’Estensore 

 

 

La Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Cristina Di Baldassarre 

firmato elettronicamente 

Dott.ssa Cristina Di Baldassarre 

firmato elettronicamente 

  
  

Il Dirigente del Servizio 
Dott. Tobia Monaco 

(firma) 
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