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AVVISO PUBBLICO 
 

PROGETTO: "Dalla dis-abilità  alla costruzione di altre abilità"Azione 3 (08-09) 
 

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 

PRESENTAZIONE DI PROGETTI per il "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON 

DISABILITÀ" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.127 DEL 1    5 

MARZO 2022 

 

PREMESSO CHE: 

 

 Con D.D. n. 348 del 12 ottobre 2022 la Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie 
ha approvato l'elenco dei soggetti ammessi e ammessi con riserva assegnando loro il contributo 

di cui al Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità; 

 L'Ambito Sociale di Zona N  18 Capofila Comune di Casoria è individuato tra gli assegnatari del 

contributo di cui al Fondo per l 'inclusione per le persone con disabilità per attività sportive per un 

importo dio € 20.000 ,00 azione Azione 3 (08-09) 

 

 
Considerato che l'adesione all'iniziativa da parte dei soggetti privati di cui all' art. 5 presenti sul territorio è 

indispensabile per l'attivazione di une rete fattiva di collaborazione  funzionale  al  successo  dell 'iniziativa 

"progettualità di cui al Fondo PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ" attraverso la 

presentazione di progetti/attività per il coinvolgimento di persone  disabili al fine di agevolare la costruzione  di 

una rete stabile di partenariato per favorire l 'attivazione e lo sviluppo di progetti di impegno sociale, ricreativo e 

aggregativo, di realizzazione e di gestione delle attività previste dall'Avviso pubblico, approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 119/2022 per la realizzazione di interventi  finalizzati all'inclusione delle persone con disabilità allo 

scopo di migliorare la qualità della loro vita". 

 

Richiamati: 

- la L. n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione  del sistema integrato di interventi e servizi sociali" 

- la L.R. n. 11/2007 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale" 

- Il D.Lgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore 
 

RENDE NOTO: 

Articolo 1- Oggetto 

L'Ambito n 18 intende effettuare, con il presente  avviso di manifestazione di interesse una ricogmzione  per 

raccogliere proposte di attività progettuali , da parte di soggetti pubblici-privati soggetti gestori di corsi e attività 

sportive, con sede operativa nel territorio dell'Ambito n 18 Comuni di Casoria Arzano e Casavatore, a l  f i n e  

d i stipulare una convenzione per la realizzazione  di d e t t i  progetti con finalità sportive, di integrazione e ludiche 

rivolte a per utenti diversamente abili. 

A tal fine i soggetti che avanzeranno la propria candidatura, dovranno presentare un progetto che illustri nel 

dettaglio attività/iniziative/proposte da svolgersi nel territorio dell'Ambito N 18 (Casoria Arzano e Casavatore), al 

fine di promuovere il benessere psico-fisico e il mantenimento  dell'autonomia relazionale dei soggetti diversamente 

abili scelti a mezzo di apposito avviso pubblicato dallo scrivente Ambito con separato atto. 

 
Articolo 2 - Finalità 

Il presente avviso ha l'obiettivo di stipulare una convenzione con i soggetti operanti sul territorio dell'Ambito 
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territoriale N18. I soggetti interessati dovranno impegnarsi a svolgere,  all'interno  di proprie strutture  indicate nel 

progetto, attività qualificate di formazione/i n formazi one nelle diverse discipline sportive in favore di persone con 

disabilità  con  un'età compresa tra i 18 e i 60 anni, che siano organizzati all'interno di strutture proprie, rispondenti 

alle finalità del presente avviso e che garantiscano le caratteristiche standard di seguito previste. 

I progetti potranno avere una durata di 12 mesi da destinare anche in favore di soggetti diversamente abili già 

beneficiari del Progetto di tirocini formativi di cui al fondo per presone con disabilità in attuazione della delibera 

di giunta regionale n.  127 del 15 marzo 2022 

Le attività proposte dovranno perseguire i seguenti scopi: 

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a mettere a disposizione un sito internet o una pagina social attraverso 

i quali sia possibile consultare tutte le informazioni relative all'offerta proposta, agli orari di apertura al 

responsabile referente per l'organizzazione del corso sportivo. 
L'attivazione del progetto ha l'obiettivo di: 

• scavalcare la disabilità e dotare l'individuo interessato al progetto di-(altra)-abilità.  Abilità  spendibile  nel 

mondo del lavoro nonché sportivo. Gli stessi utenti che parteciperanno ai tirocini lavorativi saranno invitati 

al contempo a svolgere attività sportiva, il numero previsto è orientativamente di 15/20 utenti. 

• Favorire inoltre la diffusione della cultura e della pratica sportiva, dci valori olimpici e dci principi di 

lealtà promuovendo la condivisione e il reciproco supporto facendo emergere le personali abilità e 

capacità di ciascun disabile con l'approfondimento del concetto di amicizia e della solidarietà 

 

Il Progetto si articola, in più fasi, in un corso iniziale per spiegare lo svolgimento delle varie attività, un momento 

di realizzazione delle attività motorie e sportive, e nel gioco di squadra con l'arricchimento del bagaglio motorio 

e/o culturale attraverso diverse discipline, di seguito la programmazione approvata dalla Regione Campania (si 

consultino anche gli allegati al presente avviso pubblico) 

 

 Azione 1 La prima fase: Ci saranno diversi momenti durante i quali i tutor presenteranno le linee essenziali 

dell'attività sportiva e motoria adattata alle varie disabilità delle persone, la metodologia, l'approccio, la 

tecnica e l'uso delle attrezzature sportive. 

 Azione 2 Saranno previsti al contempo percorsi sportivi e di trainig di gruppo per lavorare su obiettivi in 

ambito sportivo con riflessione e sviluppo di metodologie transitabili su percorsi di vita e di lavoro. Quali ad 

esempio il coaching, l'allenamento alla competizione, predisposizione al problem solving ad esempio fissare 

obiettivi per arrivare al loro raggiungimento attraverso il lavoro di gruppo. 

 Azione 3 Durante le attività saranno previsti momenti di studio e di partecipazione attiva e condivisa attraverso 

audiovisivi a supporto. Sarà data anche importanza al processo di conoscenza e di socializzazione alla 

nascita e alla storia dei giochi paraolimpici. Saranno previsti ove possibile obiettivi fisici - riabilitativi: lo 

sviluppo di capacità condizionali, il mantenimento della fisiologica mobilità articolare, l'incremento delle 

capacità coordinative, l'acquisizione di nuove abilità motorie. Saranno fissati obiettivi educativi, quali lo stimolo 

dell'attività cognitiva, l'incremento dell'autonomia, il rinforzo dell'autostima, l'accettazione delle differenze, il 

rispetto delle regole. 

 

 
Articolo 3 - Destinatari finali 

Sono destinatari del progetto Sport di altra abilità le persone disabili dai 18 ai 60 anni residenti nel territorio 

dell'Ambito N 18 (Casoria, Arzano e Casavatore) a n c h e  già beneficiari del Progetto di tirocini formativi di cui 

al fondo per presone con disabilità in attuazione della delibera di giunta regionale n. 127 del 15 marzo 2022 approvato 

con D.D. n. 348 del 12 ottobre 2022 

 
Articolo 4 – Descrizione del Progetto  

 I soggetti candidati devono presentare un solo progetto che illustri nel dettaglio: 

Attività/iniziative/proposte da svolgersi in ambito socio-culturale ed aggregativo, sportivo, ludico - ricreativo in 
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favore di persone disabili con un'età compresa tra i 18 e i 60 anni, e dovranno essere illustrate le seguenti 

caratteristiche di massima: 

Titolo del progetto - ambito di applicazione - oggetto delle attività - durata e orari - numero massimo di iscritti e 
target dei partecipanti- referente del progetto ( recapiti) e i collaboratori - indicazione in dettaglio spese previste - 
copertura assicurativa obbligatoria per i volontari e per i partecipanti iscritti - ogni altro aspetto/informazione utile a 
valutare il progetto nella sua interezza e completezza- dettagliando i costi relativi alle attività sportive e alle eventuali 

spese di affitto/noleggio attrezzature o ausili. 
Le attività previste nel progetto personalizzato  dovranno essere svolte con le modalità  ed entro i termini 

previsti dal progetto  medesimo. 

L'importo  complessivo  di €  20.000 ,00 in attuazione  della  D.D.  348  del  12/10/2020  assegnato  ai comuni  

afferenti all'Ambito N  18 sarà così suddiviso  sulla base della popolazione  residente  come da programmazione  

del P.S.Z. IV 

P.S.R. III annualità di seguito gli importi per singolo progetto ditinti per omune e per voci di costo: 
COMUNE CASORIA: € 11.772,00 

Così distinti:  
1.Retribuzioni e oneri risorse umane per le attività sportive: € 5.886,00  
2. ’Affitto/noleggio ausili per lo svolgimento di un'attività sportiva da parte della persona disabile: € 5.886,00 
 
COMUNE CASAVATORE: € 2.918,00 

Così distinti:   
1.Retribuzioni e oneri risorse umane per le attività sportive: € 1459,00 
2. ’Affitto/noleggio ausili per lo svolgimento di un'attività sportiva da parte della persona disabile: € 1459,00 

 

COMUNE ARZANO: € 5.310,00 

1.Retribuzioni e oneri risorse umane per le attività sportive: € 2.655,00 
2. ’Affitto/noleggio ausili per lo svolgimento di un'attività sportiva da parte della persona disabile: € 2.655,00 

 

Seguendo il seguente cronoprograma: 

 
Ogni soggetto che si candiderà al presente Avviso pubblico potrà concorrere solo per un singolo progetto indicando 

il comune per cui partecipa e limitandone il piano finanziario agli importi sopra descritti rispettivamente per ciascuna 

voce di costo 1 e 2. 

Ogni progetto dovrà avere durata di almeno di 12 mesi continuativo nell'anno 2023, salvo eventuali proroghe o 

prosecuzioni disposte dagli uffici competenti 

 

Articolo 5 Spese Ammissibili: 

1. risorse umane coinvolte, attraverso contratti di lavoro, collaborazioni o incarichi professionali, secondo 

quanto previsto e consentito dalla normativa vigente; 

2. spese per l'affitto o il noleggio di mezzi, attrezzature, ausili e forniture necessarie per l'erogazione dei servizi 
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previsti 

3. altri costi accessori che derivano dalle esigenze di realizzazione del progetto, non riconducibili alle categorie 

di spesa sopra richiamate purché coerenti con il progetto approvato (es. costi per coperture assicurative, 

materiali di consumo, lavori riqualificazione). 

 

 

Articolo 6 - Requisiti di partecipazione 

 
Possono presentare domanda di partecipazione per la gestione di corsi sportivi sul territorio dei Comuni di 

Casoria Arzano e Casavatore i seguenti soggetti operanti in campo sportivo: 

• associazioni o società sportive anche dilettantistiche e paraolimpiche 

• enti di promozione  sportiva, 

• associazioni benemerite, riconosciute dal CONI. 

Non sono ammissibili al presente bando i soggetti che al momento della presentazione della domanda: 

a) siano stati condannati per illecito sportivo da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza o CIP nei tre 

anni precedenti; 

b) siano stati condannati da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza o CIP per l'uso di sostanze dopanti nei 

cinque anni precedenti; 

c) siano stati sanzionati da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza o CIP, nei cinque anni precedenti , con la 
squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di 

comportamento sportivo del CONI. 

Oltre a detti requisiti di carattere generale, i soggetti sopra indicati devono: 

a) avere sede legale e/o operativa nei Comuni di Casoria Arzano e Casavatore; 

b) perseguire finalità di tipo sportivo, educativo e socio culturale e/o ricreativo a favore di disabili; 

c) possedere esperienza nella gestione di attività sportive agonistiche e non. E' considerata adeguata 

l'esperienza di gestione protratta per almeno due (2) anni nell 'ultimo triennio. 

d) essere in possesso dei requisiti organizzativi generali e gestionali minimi previsti dalla 

normativa delle ASD/SSD. 

e) Avere a disposizione personale e/o allenatori-istruttori volontari in possesso di adeguata formazione 

specifica nella disciplina sportiva proposta e nella conduzione dell 'avviamento allo sport; 

f) Avere adeguate coperture assicurative concernenti l'attività sportiva 

proposta. Il mancato possesso dei requisiti suddetti non consentirà la 

partecipazione 

g) avere adeguate strutture e risorse umane per supportare le attività dell 'utenza diversamente abile 
 

 
Articolo 7 - Termini e modalità di presentazione 

 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda all'Ufficio Protocollo del Comune di Casoria Piazza 
Cirillo, 1Casoria (NA) n e g l i  o r a r i  d i  a p e r t u r a  d e g l i  u f f i c i o  e s l u s i v a m e n t e  a  m e z z o  PEC 
all'indirizzo protocollo@ pec.comune.casoria .na.it con il seguente oggetto: “PROGETTO: "Dalla dis-abilità 
alla costruzione di altre abilità" Azione 3 (08-09)” 

La domanda dovrà essere presentata secondo il modello predisposto dall'amministrazione (All. A), firmata e 

accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità entro 30 giorni 

dalla data di pubblicazione sull' albo pretorio del comune capofila. 

La domanda di partecipazione dovrà e s s e re  compilata seguendo la modulistica allegata (Modello A) fornendo 
i seguenti dati: 
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a. anagrafica completa delle sedi: sede legale o sede amministrativa (se diversa da quella legale) o sede 

operativa (se diversa da quella legale o amministrativa); 

b. anagrafica completa dei membri del consiglio direttivo specificando per ciascuno Nome e 

Cognome Codice fiscale data e luogo di nascita residenza; 

c. Breve testo descrittivo dell'associazione e dei corsi sportivi organizzati (max 1500 caratteri, spazi 

inclusi); Atto costitutivo dell'associazione statuto; 

d. Documentazione comprovante l'affiliazione CONI o agli enti di cui all'articolo 2 comma 1 del 

presente avviso (ove richiesto). 

e. polizza di assicurazione per la responsabilità civile per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 

per singolo sinistro, con        oneri        ad        intero        ed        esclusivo        carico        dell'impresa.  

f. la regolarità con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti 

dell'eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari ; 

g. le eventuali attività di formazione dei dipendenti/volontari; 

h. l'impegno al confronto periodico circa l'andamento dei progetti posti in 

essere; h.    l'impegno a raccordarsi e coordinarsi con l 'Ufficio di Piano 

dell'Ambito N18 ; 

L la presa visione e l'accettazione di tutte le condizioni contenute nell'Avviso di Manifestazione di 
Interesse; 

J. valido documento di riconoscimento del legale rappresentante 
 

All’ istanza di partecipazione Allegato A dovrà essere allegato il Curriculum del Soggetto proponente, il progetto 
del soggetto partecipante All. B, i l Piano Finanziario All. C e Modello privacy  
 

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato a 30 giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso sull'albo pretorio del Comune Capofila Casoria. 

Le istanze pervenute nei termini saranno esaminate entro trenta giorni. Le istanze che perverranno fuori termine, 

saranno valutate fermo restando l'eventuale disponibilità finanziaria residua. 

Le istanze di adesione pervenute successivamente al termine sopra indicato non saranno valutate ai fini del 

presente Avviso. 

 
N.B.: E'obbligatorio specificare il comune per cui si concorre, in quanto al fine di allargare la partecipazione 

a più soggetti, la presentazione di più progetti è motivo di esclusione anche nel caso in cui si presentino più 

progetti per più comuni. 

 
Articolo 8 - Motivi di esclusione 

 
Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automaticamente escluse nel caso in cui:  

 

 non siano sottoscritte dal legale rappresentante; 

 siano redatte in maniera incompleta; 

 siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti; 

 si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo; manchino anche di uno solo degli allegati 
previsti. 

 aver presentato più progetti per questa manifestazione di interesse 

 utilizzo di una modulistica difforme rispetto a quella ivi prevista 
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Articolo 9 - Criteri di valutazione del progetto 

 
I   progetti   presentati   dai   candidati, verranno   valutati   da   un'apposita   Commissione   all'uopo   

costituita   che redigerà distinte graduatorie di merito per i progetti per ciascun comune. 

Pertanto ogni soggetto che si candiderà al presente Avviso pubblico potrà concorrere solo per un singolo progetto 

indicandone il comune per cui partecipa e limitandone il piano finanziario in riferimento alle voci di spesa previste 

per le attività sportive di cui all'ART.4  

 
I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri. 

Punti attribuibili: massimo 100. 

a) Modalità     di     gestione     ed     esecuzione     del     progetto     nonché     dell 'organizzazione    utilizzata 
, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. MAX PUNTI 45 

- Gestione e cura dei collaboratori e dei volontari: formazione, informazione, assicurazione,  momenti collettivi 

 
b) Esperienza accumulata negli ambiti descritti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAX PUNTI 25 

P  = [N°  progetti  realizzati  dal  soggetto  in  esame  (diviso)  N°  più  alto  di  progetti  realizzati  da  altro  soggetto 
partecipante] x 20 

 
c) Numero dei volontari messi a disposizione per il progetto: . . . . . . . . . . . . . . . MAX PUNTI 20 

P = [N° volontari messi a disposizione dal soggetto in esame (diviso) N° più alto volontari messi a disposizione 

da 
altro soggetto partecipante] x 20 

 
d) Numero   di   autoveicoli   di   proprietà   del   soggetto   partecipante   messi   a   disposizione   del   progetto: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . MAX PUNTI 10 

P = [N° automezzi messi a disposizione dal soggetto in esame (diviso) N° più alto automezzi messi a disposizione 

da 
altro soggetto partecipante] x 10 

 
Gli elaborati dovranno essere sviluppati mediante presentazione di un'unica relazione. Verrà selezionato il progetto 

che otterrà il miglior punteggio 

La valutazione dei progetti avverrà in seduta riservata. 

Al termine dell'esame delle proposte progettuali verrà stipulata apposita graduatoria, con attribuzione di un 

punteggio ai migliori progetti presentati, ad insindacabile giudizio della commissione. La graduatoria è approvata con 

determinazione dirigenziale. 

L'Ambito potrà durante l'esame delle proposte , richiedere ulteriori informazioni o specifiche, al fine di valutare 

compiutamente le proposte presentate. 

L'Ambito si riserva di valutare l'adeguatezza dei progetti presentati, di procedere alla stipula della 

convenzione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, di non procedere alla stipula 

qualora nessuna proposta fosse ritenuta idonea. 

L’ Ambito si riserva la facoltà di annullare, revocare o prorogare il presente avvio per motivazione legate all’ 

interesse pubblico sopraggiunto 

 

Articolo 10 - Tutela della Privacy 

I dati dei soggetti pubblici/privati dei quali il Comune entra in possesso a seguito del presente Avviso Pubblico saranno 

trattati unicamente per le finalità per le quali vengono rilasciati, ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 

"Disposizioni per l 'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
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al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati)." 

 
Articolo 11- Informazioni 

I quesiti informativi dovranno essere inviati in forma scritta entro e non oltre il 10° giorno dalla pubblicazione del 

presente avviso all ' Attenzione del RUP Dott.ssa Teresa Cristiano all ' indirizzo pec: 

protocollo@pec.comune.casoria.na.it 
 
 

 

Il Dirigente Ambito Sociale di Zona 

Coordinatore Ufficio di Piano Ambito 

N 18 Dott. Antonio Chianese 
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