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DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 29/11/2021 ART.4 COMMA 4 
APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DEI SUOI 
ALLEGATI



 Il sottoscritto Maurizio Verduchi,

Vista 
la deliberazione dell’Assemblea Consortile  n°6 del 29 giugno 2021, con la quale ai sensi del combinato 
disposto art 50 comma 10, e art 109 comma 1 del D. Lgs 267/2000, sono stati attribuiti  al Direttore del 
Consorzio i compiti di cui all’art 107 e competenze di regolarità tecnica art 49 del D.lgs 267/2000 ( TUEL) 
fino alla data  di scadenza della convenzione del 19.04.2026;

Visto il DECRETO 29 novembre 2021: “riparto delle risorse afferenti il Fondo per 
l’inclusione        delle persone con disabilità” (GU n. 33 del 09/02/2022);

Visto l’art. 34 comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “misure a tutela delle 
persone con disabilità”;

Visto DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE del 5 aprile 2022 n. 179 
“Programmazione regionale degli interventi”, di cui al DPCM 29 novembre 2021 
“Riparto delle risorse afferenti al Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”

Vista la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE del 17 giugno 2022, n. G07930 
“assegnazione di Euro 1.245.000,00 a Roma Capitale e agli enti capofila dei distretti 
sociosanitari per l’attuazione per l’anno 2022 di quanto previsto dall’articolo 4 comma 4 
del DPCM del 29 novembre 2021”

Vista la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE del 25 luglio 2022, n. G09771 
“Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2022, n. 179 DPCM 29 novembre 2021, 
“riparto delle risorse afferenti al Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” – 
articolo 4 comma 4. Approvazione elenco delle attrezzature, degli ausili e dei mezzi di 
trasporto, tra quali i distretti sociosanitari ed i 15 municipi di Roma Capitale potranno 
scegliere quelli da acquistare fino alla concorrenza del finanziamento assegnato.”

Tenuto conto che con nota n°978717 del 07 ottobre 2022 la Regione Lazio indicava con delle linee guida le 
modalità e le tempistiche per poter procedere alla manifestazione di interesse, alla valutazione delle domande 
pervenute, all’acquisto delle attrezzature per disabili e all’erogazione delle stesse alle associazioni in comodato 
d’uso.

Considerato che la determina di manifestazione di interesse dovrà essere pubblicata dagli Ambiti entro il 15 
novembre 2022 e che le associazioni o le società sportive abbiano il tempo massimo di 20 giorni per poter 
aderire e presentare domanda;  

Visto l’Avviso di Interesse e i suoi allegati Allegato A e modulo di domanda

Ritenuto di dover procedere per realizzare gli obiettivi del Decreto 29 novembre 2021: Riparto delle risorse 
afferenti al Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità (GU n.33 del 9-2-2022);

DETERMINA 

- Di approvare l’avviso di Manifestazione di Interesse ed  i suoi  allegati A e schema di 
domanda

- di porre in essere tutti gli adempimenti connessi e consequenziali all’adozione del 
presente provvedimento in tema di trasparenza del D.Lgs. n. n. 33/2013;
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