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GIUNTA REGIONALE 

 

   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  DPG023/211    DEL  29/12/2022 

                                                     

DIPARTIMENTO: LAVORO - SOCIALE 

SERVIZIO: Tutela Sociale - Famiglia 
UFFICIO: Tutela Sociale  

 

 
OGGETTO: DPCM 29/11/2021 DI RIPARTO DEL FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON 

DISABILITA’.  DGR n. 672 del 16/11/2022 - 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 

approvato con determinazione dirigenziale n. DPG023/178 del 23/11/2022. Approvazione esiti, 

assegnazione contributi ai Comuni e impegno della relativa spesa. 

 

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»; 

-  il DPCM 29/11/2021, 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', tra 

cui quelli volti alla realizzazione o la riqualificazione di infrastrutture, anche per le attività   

ludico-sportive e l'organizzazione  di servizi di sostegno nonché di servizi per l'inclusione 

lavorativa  e sportiva per il tramite delle regioni; 

-  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; 

 

- la deliberazione n.  672 del 16/11/2022 con cui la Giunta Regionale ha approvato i criteri e 

gli indirizzi per la concessione dei contributi ai Comuni abruzzesi e gli interventi finanziabili, 

nonché gli importi massimi concedibili per ogni tipologia di intervento individuata, 

demandando l’adozione degli atti conseguenziali allo scrivente Servizio regionale; 

 

DATO ATTO che alla Regione Abruzzo sono stati trasferiti complessivamente € 1.446.932,35 per 

le finalità dette; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. DPG023/178 del 23/11/2022, che qui si intende 

interamente riportata, con cui è stato approvato l’apposito Avviso rivolto ai Comuni, singoli o 

associati, della Regione, redatto sulla base di quanto disposto dalla Giunta con la richiamata DGR n, 

672/2022; 

 

DATO ATTO che il suddetto Avviso: 

 è stato pubblicato in data 29/11/2022 e la scadenza per la ricezione delle istanze di contributo 

è stata fissata nelle ore 24:00 del 15/12/2022; 

 prescrive che, a pena di esclusione, le istanze dovevano essere presentate entro il termine 

fissato nell’Avviso stesso utilizzando la piattaforma digitale all’indirizzo 

https://sportello.regione.abruzzo.it; 
 individua due tipologie di interventi finanziabili: 

1)  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 cui finanziamento massimo 

è fissato in € 25.000,00; i destinatari sono i singoli COMUNI della Regione con 

una popolazione residente fino a 10.000 abitanti (popolazione al 01.01.2021, fonte 

Istat) 

2) l'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 cui finanziamento massimo per 

ciascun intervento 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; i destinatari dei finanziamenti sono i Comuni 

cono popolazione residente fino a 10.000 abitanti o gli Enti di Ambito Sociale 

(ADS) se gestiscono i servizi sportivi per delega di almeno due Comuni ricadenti 

nel territorio di competenza; 

 dispone che la concessione dei contributi è effettuata seguendo 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; la graduatoria dei progetti ammessi, per ciascuna Area di 

https://sportello.regione.abruzzo.it/


intervento, seguirà l’ordine cronologico di presentazione della domanda, determinato dal 

numero progressivo assegnato dalla piattaforma digitale regionale; i progetti saranno 

finanziati sino ad esaurimento delle risorse disponibili; l’assegnazione delle risorse ai Comuni 

che hanno già beneficiato di un contributo regionale per l’adeguamento e l’allestimento di 

parchi gioco inclusivi, o per analoghi interventi nell’ambito dei servizi per lo sport per la 

disabilità, potrà avvenire solo una volta esaurito l’elenco dei Comuni che fanno istanza per la 

prima volta; 

 dispone inoltre che, a conclusione della attribuzione dei contributi, eventuali importi che 

dovessero residuare in una delle aree di intervento potranno essere utilizzati per lo scorrimento 

della graduatoria dei progetti ammessi e non finanziati nell’altra aera; 

 all’art. 6 prevede che l'istruttoria circa l’ammissibilità delle istanze pervenute sia effettuata da 

specifica Commissione appositamente costituita che, al termine della fase di valutazione, 

provvede a redigere, per ogni Area di intervento, l'elenco delle istanze non ammissibili, con 

indicazione dei motivi di esclusione, l’elenco dei progetti ammessi e finanziabili; l’elenco dei 

progetti ammessi e non finanziabili per esaurimento risorse; 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. DPG023/201 del 22.12.2022 con cui è stata istituita la 

commissione di valutazione degli interventi proposti dai Comuni; 

 

VISTO il verbale rimesso dalla suddetta Commissione di valutazione, acquisito al prot. 

RA0545070/22/int. del 28/12/2022da cui risulta che: 

 attraverso lo sportello digitale sono pervenute n. 177 richieste di contributo, tutte ammissibili 

a valutazione in quanto acquisite nelle modalità previste a pena di esclusione ed entro i termini 

di scadenza dettati dall’Avviso; 

 tutte le 177 richieste afferiscono alla linea di intervento 1) fornitura e messa in opera di giochi 

inclusivi, strutture di gioco combinate, strutture per lo sport e arredo urbano, per cui è prevista 

l’attribuzione massima di € 25.000,00 a progetto; 

 la commissione, d’intesa con il responsabile del procedimento, visto l’alto numero di istanze 

pervenute nonché l’entità delle risorse disponibili, ha ritenuto di procedere all’istruttoria delle 

istanze nel rispetto dell’ordine di arrivo temporale e limitando la verifica al numero di pratiche 

ammissibili fino alla concorrenza della disponibilità contributiva del fondo,  riservandosi di 

valutare le ulteriori istanze in caso di economie accertate a seguito della chiusura dei lavori 

dei progetti approvati e finanziati o in caso di  messa in disponibilità di ulteriori finanziamenti; 

 all’esito delle valutazioni conclusive, la Commissione ha rimesso la seguente 

documentazione: 

- l’allegato 1 contenente l’elenco delle istanze pervenute disposte in ordine di arrivo 

come dagli elementi in esso riportati; 

- l’allegato 2 contenente la graduatoria generale con l’elenco dei Comuni ammessi 

a contributo, a seguito della verifica degli requisiti soggettivi e del contenuto dei 

progetti di intervento proposti, e l’indicazione dell’importo attribuibile ad ognuno 

fino all’esaurimento delle disponibilità finanziarie; 

 

DATO ATTO che non è stata sottoposta all’esame di ammissibilità e valutazione ogni altra istanza 

pervenuta in modalità difformi o oltre i termini posti dall’Avviso; 

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 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;  

 

RITENUTO di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione, come risultante negli 

allegati 1 e 2, di procedere all’assegnazione dei contributi indicati a fianco dei Comuni utilmente 

collocati nell’elenco riportato nell’allegato 2 e di procedere all’impegno della spesa necessaria che 

trova copertura agli stanziamenti iscritti al cap.  71031 del bilancio corrente; 

 

VISTO il D.Lgs 14.03.2013, n. 33; 

 

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

  

D E T E R M I N A 

 

Per quanto riportato in narrativa che qui si intende interamente trascritto: 

 

1. di prendere atto delle istanze pervenute dai Comuni in esito all’Avviso approvato con 

determinazione dirigenziale n. DPG023/178 del 23/11/2022 ai fini dell’assegnazione dei 

contributi assegnati a questa Regione dal DPCM 29/11/2021 come elencate secondo l’ordine 

di arrivo nell’Allegato 1 al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che tutte le istanze acquisite attengono al finanziamento degli interventi previsti 

all’area 1) a cui possono essere destinate tutte le risorse trasferite dall’Ufficio per le Politiche 

per le Persone con Disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

3. di approvare l’allegato 2 al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, contenente la 

graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento e di quelle non finanziate per insufficienza 

di risorse, determinata tenendo conto dell’ordine di arrivo delle istanze pervenute attraverso lo 

Sportello digitale regionale, dando atto che i Comuni che hanno già goduto di analoghi 

finanziamenti sono stati collocati in fondo alla stessa;  

 

4. di assegnare complessivi € 1.446.932,35 a favore dei 59 Comuni utilmente collocati nella 

graduatoria riportata nell’allegato 2 al presente atto, attribuendo il contributo indicato a fianco 

di ognuno; 
 

5. di impegnare la spesa complessiva di € 1.446.932,35 che trova disponibilità al capitolo 71031 

dell’esercizio finanziario 2022 con imputazione in ordine all’esigibilità al medesimo capitolo 

71031 dell’e. f. 2023 mediante attivazione del Fondo pluriennale Vincolato; 

 

6.  di dare atto che i Comuni beneficiari, pena revoca del contributo assegnato, entro il termine 

di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria e nelle modalità che saranno comunicate 

dal Servizio regionale competente, trasmetteranno la seguente documentazione:  

 Delibera della Giunta comunale di approvazione del progetto definitivo e della 

relativa documentazione accessoria;  

  Provvedimento di nomina del RUP;  

  Attestazione del RUP dalla quale si evinca l'attualità e l'economicità dei prezzi 

indicati nella proposta progettuale; 

 

7. di dare atto che ogni Comune beneficiario dovrà provvedere ad acquisire il Codice Unico di 



Progetto e a comunicarlo a questi Uffici regionali;  

 

8. di utilizzare ai fini dell’integrazione del presente atto l’attestazione dell’avvenuta 

pubblicazione recante la data e la firma (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27). 
 

9. di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio Ragioneria per gli adempimenti di 

competenza, al Direttore del Dipartimento e all’Assessore competente per materia; 

 

10. di pubblicare il presente atto sul portale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it e sul 

sito internet dell’Osservatorio Sociale Regionalewww.abruzzosociale.it;  

 

 
 

 
 

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 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della 

Regione Abruzzo. 
 

Il dirigente 
Dotto Tobia Monaco 

 (firmato digitalmente) 
 

 

http://www.regione.abruzzo.it/
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