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Relatore alla Giunta CAVO Ilaria

Con l'assistenza del Direttore generale Dott.ssa Claudia Morich in sostituzione del Segretario generale Avv. 
Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi.

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub g

Elementi di corredo all’Atto: 

· REGISTRAZIONI CONTABILI

· ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA



LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104: “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”;

- la Legge   7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” che in particolare all’articolo 11 prevede gli “Accordi integrativi o sostitutivi del 
provvedimento”;

- il D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 
modifiche e integrazioni;

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, 33: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo 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);

- D.lgs. 43 del 27 febbraio 2017:"Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano 
paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera Q, della legge 7 agosto 20 15, n. 124";

- la Legge regionale n. 12, del 24/05/2006, "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari;
- la Legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 «Riordino del Servizio Sanitario Regionale» e ss.mm.ii;

- la Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” che all’articolo 17 disciplina gli “Accordi con gli Interessati”;

- la Legge regionale 29/7/2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa) e 
indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio sanitaria”;

- la Legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 «Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa) 
e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio sanitaria»;

- la Legge regionale 18 novembre 2016, n. 27 «Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del 
Servizio Sanitario Regionale) e alla Legge Regionale 29 luglio 2016 n. 17 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria) 
della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio 
sanitaria»;

- il Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015 di cui alla DCR 18 del 6/8/2013: “Piano Sociale Integrato Regionale 
2013-2015, ai sensi degli articoli 25 e 62 della Legge Regionale 24 maggio 2006, N.12 (Promozione del Sistema 
Integrato di Servizi Sociali e Sociosanitari)”, prorogato ai sensi dell’art. 25, comma 4, L.R. 12/2006);

- la DGR n. 622 del 3/8/2018 “Contributo regionale per la realizzazione e sostegno di azioni di particolare rilevanza 
in materia di politiche sociali e favore della Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata. 
Impegno della somma di euro 30.000,00”;

- la DGR n. 811 del 14/10/2019 “Contributo regionale per la realizzazione e sostegno di azioni di particolare rilevanza 
in materia di politiche sociali a favore della Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata. 
Impegno della somma di euro 40.000,00";

- la DGR  453 del 29/5/2020:” Contributo regionale per la realizzazione e sostegno di azioni di particolare rilevanza 
in materia di politiche sociali a favore della Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata - 
anno 2020. Impegno della somma di euro 40.000,00";

- la DGR  108 del 19/2/2021:” Contributo regionale per la realizzazione e sostegno di azioni di particolare rilevanza 
in materia di politiche sociali a favore della Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata - 
anno 2021. Impegno della somma di euro 40.000,00";

- la Delibera di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - n. 72 del 7/3/2019: “Revisione dei Progetti 
di Vita Indipendente: Indirizzi per la redazione del piano di assistenza individualizzato nei progetti di vita 
indipendente”;



- la DGR n° 506 del 11/06/2021 - fondo nazionale non autosufficienza- Programmazione 2019-2021- assegnazione 
budget seconda tranche 2021 ai distretti – impegno 16.493.778,03- convenzione con Filse per la gestione delle misure 
sociosanitarie 2021- approvazione degli indirizzi operativi dei progetti di vita indipendente (allegato 2, punto 9, let. 
B, b3);

RICHIAMATI IN PARTICOLARE:

- La citata l.r 12/2006, stabilisce, all’articolo 35 che le politiche a favore delle persone disabili, oltre a prevedere la 
realizzazione di interventi e servizi volti a favorire l’integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella 
società, ne tutelino i diritti attraverso le azioni della rete dei servizi sociali e sociosanitari;

-  Il predetto Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015 (approvato con DCR n. 18 del 6/8/2013 e prorogato ai sensi 
dell’art. 25, comma 4 l.r. 12/06), che in attuazione della citata l.r. 12/2006, al punto 8 della seconda parte 
“Prevenzione e azioni di comunità”, individua tra l’altro al punto f) Accessibilità e abbattimento delle barriere, il 
seguente obiettivo e azione:

• Promuovere una cultura per l’abbattimento di tutte le barriere fisiche, culturali e psicologiche che limitano 
i diritti di cittadinanza;

• Avviare e consolidare iniziative di tutela dei diritti delle persone disabili, in collaborazione con la Consulta 
regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata di cui all’art. 17 della predetta LR 12/2006;

- La suddetta DGR  622/2018, con la quale sono stati approvati i criteri per la concessione di contributi regionali per 
l’acquisto di ausili sportivi agli atleti con disabilità, tesserati di società paralimpiche riconosciute dal Comitato 
Italiano Paralimpico – Comitato regionale Liguria - (CIP);

- la citata Deliberazione ALISA 72/2019 che ha previsto l’adozione delle procedure stabilite dalla DGR 622/2018 per 
il riconoscimento di un contributo all’interno del progetto” Vita Indipendente” per gli atleti agonisti, come meglio 
specificato nell’allegato A della suddetta delibera, al punto 2 Inclusone sociale e relazionale” lettera d);

- la predetta DGR 811/2019 con la quale sono stati definiti i nuovi requisiti e criteri per l’accesso ai contributi da parte 
degli atleti con disabilità, tesserati di società paralimpiche riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico – Comitato 
regionale Liguria - (CIP);

PRESO ATTO che la Regione Liguria intende sostenere e promuovere iniziative sui temi della prevenzione, del benessere 
e della salute legate allo sport, inteso come strumento necessario e indispensabile di inclusione sociale e partecipazione 
soprattutto per le persone con disabilità;

PRESO ATTO che la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata di cui all’art. 17 della predetta 
LR 12/2006, oltre a garantire i diritti delle persone disabili, promuove da sempre una cultura dell’integrazione e 
dell’inclusione sociale;  

PRESO ATTO che il CIP, riconosciuto dal D.lgs.n. 43 del 27 febbraio 2017 come Ente pubblico per lo sport praticato da 
persone disabili, in qualità di Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, sia a livello nazionale 
che territoriale, ha il compito di:

- garantire la massima diffusione dell’idea paralimpica dello sport;

- promuovere l’avvio alla pratica sportiva delle persone disabili;

VISTA la nota PEC/ PG/2022/ 0411749 del 13 /6/2022, agli atti del Settore, con cui la Consulta regionale per la tutela 
dei diritti della persona handicappata, chiede un contributo di euro 40.000,00 per la realizzazione del progetto “Ausili 
sportivi agli atleti con invalidità civile”. L’iniziativa, oltre a promuovere il pieno inserimento della persona handicappata 
nella vita sociale, intende favorire, attraverso l’acquisto di ausili sportivi specifici o parti di essi, lo svolgimento delle 
attività sportive agli atleti con disabilità, tesserati di società paralimpiche riconosciute dal suddetto CIP per l’anno 2022;

VISTA la nota PEC/PG/2022/411798 pari data del 13/6/2022, agli atti del Settore, con cui il Comitato Italiano Paralimpico 
– Comitato regionale Liguria - (CIP), garantisce e assicura la fattiva collaborazione con la Consulta regionale per la tutela 
dei diritti della persona handicappata nella fase operativa del progetto;

CONSIDERATO che dal 2018 al 2021 la Regione Liguria, attraverso il finanziamento del suddetto progetto, ha favorito 
l’acquisto di ausili sportivi specifici o parti di essi a ben 52 atleti con disabilità, tesserati di società paralimpiche, 
riconosciute dal CIP, di cui: 30 uomini, 16 donne e 6 minori;



RITENUTO opportuno, in relazione alle considerazioni sopra esplicitate di: 

• valutare positivamente la richiesta di finanziamento per la realizzazione del progetto “Ausili sportivi agli 
atleti con invalidità civile”, pervenuta dalla Consulta con la predetta nota PEC/ PG/2022/ 0411749 

• prendere atto della disponibilità, manifestata dal CIP con la citata nota PEC/PG/2022/411798, a garantire e 
assicurare la fattiva collaborazione con la Consulta Regionale per la tutela dei diritti della persona 
handicappata nella fase operativa del progetto;

• concedere alla Consulta Regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata il contributo richiesto 
al fine di incentivare l’attività sportiva delle persone disabili di tutte le età;

• modificare i requisiti e criteri per l’accesso ai contributi da parte degli atleti con disabilità, già approvati con 
la DGR 811/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, come di seguito riportati:

1) REQUISITI

- di essere atleti disabili, tesserati di società paralimpiche riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico – 
Comitato regionale Liguria - (CIP);

- di non essere assistiti INAIL, in quanto tale istituto provvede già a concedere gli ausili sportivi;

- di non aver ricevuto, dalla Regione Liguria o da altri Enti pubblici (anche per discipline diverse), ausili 
sportivi (o parti di essi) ovvero contributi per l’acquisto degli stessi negli ultimi sei anni (6) antecedenti alla 
presentazione della presente domanda oppure, di non aver ricevuto, dalla regione Liguria o da altri Enti 
pubblici (anche per discipline diverse), ausili sportivi (o parti di essi) ovvero contributi per l’acquisto degli 
stessi negli ultimi tre anni (3) antecedenti alla presentazione della presente domanda; 

2) CRITERI

- la raccolta delle domande presentate dagli atleti disabili, verrà effettuata dalla Consulta regionale per la 
tutela dei diritti della persona handicappata;

- le domande verranno registrate in base all’ordine cronologico di presentazione;

- la valutazione delle suddette richieste di contributo verrà effettuata e verbalizzata da un’apposita 
commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Settore Politiche Sociali, Immigrazione, Terzo Settore 
e Pari Opportunità e composta da un (1) rappresentate indicato dal Comitato regionale Liguria - (CIP) e da 
due (2) funzionari del medesimo Settore. In presenza di vizi documentali o meri errori materiali relativi alla 
presentazione delle domande, la Commissione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni;

• la commissione predisporrà, nel rispetto del sopra citato Regolamento UE 2016/679 e del citato D.lgs. 30 
giugno 2003, n.196 e successive modifiche, 3 (tre) graduatorie: 

A una prima graduatoria, riguardante gli atleti disabili non rientranti al momento della presentazione 
della domanda nel progetto “Vita Indipendente” di cui alla DGR 506/2021 di A.Li.Sa;

A una seconda graduatoria riguardante gli atleti che hanno già ricevuto un contributo simile negli ultimi 
sei anni (ma NON meno di tre anni – dalla data di presentazione della domanda). Gli atleti inseriti in 
questa graduatoria potranno accedere ai contributi solo nel caso in cui residuino risorse a seguito 
dell’esaurimento della prima graduatoria;

A una terza graduatoria, riguardante gli atleti disabili rientrati nel progetto “Vita Indipendente”. Gli atleti 
(che fanno attività agonistica) inseriti in questa graduatoria potranno accedere ai contributi solo nel caso 
in cui residuino risorse a seguito dell’esaurimento delle richieste pervenute per le due precedenti 
graduatorie. Il contributo di 4.000,00 euro potrà essere erogato in un'unica soluzione solo se il 
beneficiario non usufruisca del finanziamento per l’attivazione di altre misure finanziabili come da 
DGR 506/2021. 

A Alla domanda verrà allegato un preventivo e successiva fattura ai fini della rendicontazione;

- le graduatorie di cui sopra saranno predisposte sulla base del criterio temporale di invio delle domande;

- il contributo potrà essere richiesto per l’acquisto di ausili sportivi specifici o parti di essi e non potrà superare 
i 4.000,00 euro per ogni atleta (l’IVA rimane sempre a carico dell’atleta);

DATO ATTO che, la commissione di valutazione delle richieste di contributo in oggetto verrà nominata con Decreto 
del Dirigente del Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità;



RITENUTO pertanto opportuno approvare gli allegati di seguito riportati, quali parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento:

• A): “Contributo regionale per l’acquisto di ausili sportivi o parti di essi – Informazioni e criteri per accedere al 
contributo – contenuti e modalità di presentazione della domanda” da parte degli atleti con disabilità, tesserati di 
società paralimpiche riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico – Comitato regionale Liguria (CIP);

• B): “Facsimile domanda “Domanda per accedere al contributo regionale per l’acquisto di ausili sportivi (o parti 
di essi) per atleti paralimpici”;

• C): Privacy, “Informativa al trattamento dei dati personali”;

RITENUTO, pertanto, opportuno:
- assegnare la somma di euro 40.000,00, per l’anno 2022, in favore della Consulta regionale per la tutela dei 

diritti della persona handicappata per la realizzazione del progetto “Ausili sportivi agli atleti con invalidità 
civile”.;

- autorizzare la somma di euro 40.000,00 per l’erogazione di contributi finalizzati all’acquisto dei suddetti ausili 
sportivi, sulla base dei criteri e requisiti sopra indicati in favore della Consulta regionale per la tutela dei diritti 
della persona handicappata;

RITENUTO di impegnare, ai sensi dell’articolo 56 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., la somma 
complessiva di € 40.000,00 imputando la spesa al capitolo 5900” Fondo Regionale per le spese Correnti per i Servizi 
Sociali “, Missione 12 Programma U.12.007 del bilancio di previsione 2022 – 2024 con imputazione all’esercizio 2022 
(SCADENZA 31 DICEMBRE 2022) che presenta la necessaria disponibilità a favore della Consulta Regionale per la 
tutela dei diritti della Persona Handicappata con sede legale in Genova, c/o regione Liguria Via Fieschi 15 - C.F. 
95070260104;

PRESO ATTO che l’importo di euro 40.000,00 sarà liquidato alla Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona 
handicappata - C.F. 95070260104, ai sensi dell'articolo 57 d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, secondo le seguenti modalità:

• Il 70% (pari a euro 28.000,00) ad esecutività del presente provvedimento;

• Il 30% (pari a euro 12.000,00) a presentazione di una relazione sulle attività svolte e la relativa rendicontazione 
delle spese sostenute previa specifica del numero degli atleti beneficiari del contributo;

VISTI:
- il titolo III, del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm. ii;

-  la L.R. del 29 dicembre 2021, n. 23 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 
2022-2024”.;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche socio sanitarie e Terzo Settore, Politiche giovanili, Scuola, Università e 
Formazione, Cultura e Spettacolo, Programmi comunitari di competenza Ilaria Cavo;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si richiamano integralmente,

1. di valutare positivamente la richiesta di finanziamento per la realizzazione del progetto “Ausili sportivi agli atleti 
con invalidità civile”, presentato dalla Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata con 
nota PEC/ PG/2022/0411749, al fine di:

• garantire la massima diffusione dell’idea paralimpica dello sport;

• promuovere l’avvio alla pratica sportiva delle persone disabili di tutte le età;

2. di prendere atto della disponibilità manifestata dal Comitato Italiano Paralimpico – Comitato regionale 
Liguria - (CIP), con la citata nota PEC/PG/2022/411798, a garantire e assicurare la fattiva collaborazione 
con la Consulta Regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata nella fase operativa del progetto;



3. di modificare i requisiti e i criteri per l’accesso ai contributi, già approvati con la DGR 811/2019 e successive 
modificazioni ed integrazioni, come di seguito riportati:

1) REQUISITI

- di essere atleti disabili, tesserati di società paralimpiche riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico 
– Comitato regionale Liguria - (CIP);

- di non essere assistiti INAIL, in quanto tale istituto provvede già a concedere gli ausili sportivi;

- di non aver ricevuto, dalla Regione Liguria o da altri Enti pubblici (anche per discipline diverse), ausili 
sportivi (o parti di essi) ovvero contributi per l’acquisto degli stessi negli ultimi sei anni (6) antecedenti 
alla presentazione della presente domanda oppure, di non aver ricevuto, dalla regione Liguria o da altri 
Enti pubblici (anche per discipline diverse), ausili sportivi (o parti di essi) ovvero contributi per 
l’acquisto degli stessi negli ultimi tre anni (3) antecedenti alla presentazione della presente domanda; 

2) CRITERI

- la raccolta delle domande presentate dagli atleti disabili, verrà effettuata dalla Consulta regionale per la 
tutela dei diritti della persona handicappata;

- le domande verranno registrate in base all’ordine cronologico di presentazione;

- la valutazione delle suddette richieste di contributo verrà effettuata e verbalizzata da un’apposita 
commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Settore Politiche Sociali, Immigrazione, Terzo 
Settore e Pari Opportunità e composta da un (1) rappresentate indicato dal Comitato regionale Liguria 
- (CIP) e da due (2) funzionari del medesimo Settore. In presenza di vizi documentali o meri errori 
materiali relativi alla presentazione delle domande, la Commissione si riserva la facoltà di richiedere 
chiarimenti e/o integrazioni;

• la commissione predisporrà, nel rispetto del sopra citato Regolamento UE 2016/679 e del citato D.lgs. 
30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche, 3 (tre) graduatorie: 

A una prima graduatoria, riguardante gli atleti disabili non rientranti al momento della 
presentazione della domanda nel progetto “Vita Indipendente” di cui alla DGR 506/2021 di 
A.Li.Sa;

A una seconda graduatoria riguardante gli atleti che hanno già ricevuto un contributo simile negli 
ultimi sei anni (ma NON meno di tre anni – dalla data di presentazione della domanda). Gli 
atleti inseriti in questa graduatoria potranno accedere ai contributi solo nel caso in cui residuino 
risorse a seguito dell’esaurimento della prima graduatoria;

A una terza graduatoria, riguardante gli atleti disabili rientrati nel progetto “Vita Indipendente”. 
Gli atleti (che fanno attività agonistica) inseriti in questa graduatoria potranno accedere ai 
contributi solo nel caso in cui residuino risorse a seguito dell’esaurimento delle richieste 
pervenute per le due precedenti graduatorie. Il contributo di 4.000,00 euro potrà essere erogato 
in un'unica soluzione solo se il beneficiario non usufruisca del finanziamento per l’attivazione 
di altre misure finanziabili come da DGR 506/2021. 

A Alla domanda verrà allegato un preventivo e successiva fattura ai fini della rendicontazione;

- le graduatorie di cui sopra saranno predisposte sulla base del criterio temporale di invio delle 
domande;

- il contributo potrà essere richiesto per l’acquisto di ausili sportivi specifici o parti di essi e non 
potrà superare i 4.000,00 euro per ogni atleta (l’IVA rimane sempre a carico dell’atleta);

4. di approvare e adottare i requisiti e i criteri di cui al precedente punto 3; 

5. di approvare e adottare gli allegati di seguito riportati, quali parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento:

- A): “Contributo regionale per l’acquisto di ausili sportivi o parti di essi – Informazioni e criteri per accedere 
al contributo – contenuti e modalità di presentazione della domanda” da parte degli atleti con disabilità, 
tesserati di società paralimpiche riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico – Comitato regionale 
Liguria (CIP);



-  B): “Facsimile domanda “Domanda per accedere al contributo regionale per l’acquisto di ausili sportivi (o 
parti di essi) per atleti paralimpici”;

-  C) Privacy, “Informativa al trattamento dei dati personali”;

6. di stabilire che la commissione di valutazione delle richieste di contributo in oggetto verrà nominata con Decreto 
del Dirigente del Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità;

7. assegnare la somma di euro 40.000,00, per l’anno 2022, in favore della Consulta regionale per la tutela dei 
diritti della persona handicappata per la realizzazione del progetto “Ausili sportivi agli atleti con invalidità 
civile”;

8. autorizzare la somma di euro 40.000,00 per l’erogazione di contributi finalizzati all’acquisto dei suddetti ausili 
sportivi, sulla base dei criteri e requisiti sopra indicati in favore della Consulta regionale per la tutela dei diritti 
della persona handicappata;

9. di impegnare, ai sensi dell’articolo 56 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., la somma 
complessiva di € 40.000,00 imputando la spesa al capitolo 5900” Fondo Regionale per le spese Correnti per i 
Servizi Sociali “, Missione 12 Programma U.12.007 del bilancio di previsione 2022 – 2024 con imputazione 
all’esercizio 2022 (SCADENZA 31 DICEMBRE 2022) che presenta la necessaria disponibilità a favore della 
Consulta regionale per la tutela dei diritti della Persona Handicappata con sede legale in Genova, c/o regione 
Liguria, Via Fieschi 15 - C.F. 95070260104;

10. di stabilire che alla liquidazione della somma complessiva di € 40.000,00 a favore della Consulta regionale per 
la tutela dei diritti della persona handicappata, si provvederà ai sensi dell'articolo 57 d.lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 secondo le seguenti modalità:

• Il 70% (pari a euro 28.000,00) ad esecutività del presente provvedimento;

• Il 30% (pari a euro 12.000,00) a presentazione di una relazione sulle attività svolte e la relativa 
rendicontazione delle spese sostenute previa specifica del numero degli atleti beneficiari del contributo;

11. di dare atto altresì che:
•  i contributi assegnati non sono assoggettabili alla ritenuta fiscale ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 

29/9/73, n. 600;
• è stato assolto il debito informativo di cui all’articolo 16 Legge Regionale del 24 gennaio 2006 

n. 2: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria 
(Legge finanziaria 2006)”;

12. di notificare il presente provvedimento alla Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona 
handicappata e anche al Comitato Italiano Paralimpico – Comitato regionale Liguria (CIP);

13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento integrale, sul sito web istituzionale della Regione 
Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. o alternativamente, 
ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o 
pubblicazione dello stesso.



                                                                                                                                            Allegato A  

 

Contributo Regionale per l’acquisto di ausili sportivi per atleti paralimpici – informazioni e criteri per 

accedere al contributo - Contenuti e modalità di presentazione della domanda:  

 

Requisiti per l’accesso al contributo  

 

 essere atleti disabili, tesserati di società paralimpiche riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico - 

Comitato regionale Liguria (CIP);  

 non essere assistiti INAIL in quanto tale istituto provvede già a concedere gli ausili sportivi;  

 di non aver ricevuto, dalla regione Liguria o da altri Enti pubblici (anche per discipline diverse), ausili 

sportivi (o parti di essi) ovvero contributi per l’acquisto degli stessi negli ultimi sei anni (6) antecedenti 

alla presentazione della presente domanda oppure, di non aver ricevuto, dalla Regione Liguria o da 

altri Enti pubblici (anche per discipline diverse), ausili sportivi (o parti di essi) ovvero contributi per 

l’acquisto degli stessi negli ultimi tre anni (3) antecedenti alla presentazione della presente domanda; 

 

 
 Modalità di presentazione della domanda  
Il richiedente deve presentare la domanda di contributo alla Consulta regionale per la tutela dei diritti della 

persona handicappata utilizzando l’allegato B esclusivamente tramite: 

 

 Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Consulta Regionale per la tutela dei diritti della persona 

handicappata - Regione Liguria c/o Regione Liguria - Via Fieschi 15 - 16121 Genova;  

 Posta elettronica certificata al seguente indirizzo: consulta.handicap.regione.liguria@pcert.postecert.it ; 

 
Le domande potranno essere presentata dal 10 agosto 2022 al 30 settembre 2022 e nel caso di valutazione 

positiva, da parte della commissione, verranno finanziate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e 

fino a esaurimento dei fondi disponibili; 

 

 
 Criteri di valutazione delle richieste di contributo  

 la valutazione delle suddette richieste di contributo verrà effettuata e verbalizzata da un’apposita 

commissione, nominata con Decreto del Dirigente del Settore Politiche Sociali, Immigrazione, Terzo 

Settore e Pari Opportunità e composta da un (1) rappresentate indicato dal Comitato regionale Liguria 

(CIP) e da due (2) funzionari del medesimo Settore. In presenza di vizi documentali o meri errori 

materiali relativi alla presentazione delle domande, la Commissione si riserva la facoltà di richiedere 

chiarimenti e/o integrazioni;  

  

 la commissione predisporrà, nel rispetto del sopra citato Regolamento UE 2016/679 e del citato 

D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche, 3 (tre) graduatorie:  

 

 una prima graduatoria, riguardante gli atleti disabili non rientranti al momento della presentazione 

della domanda nel progetto “Vita Indipendente” di cui alla DGR 506/2021 di A.Li.Sa; 

 una seconda graduatoria riguardante gli atleti che hanno già ricevuto un contributo simile negli 

ultimi sei anni (ma NON meno di tre anni – dalla data di presentazione della domanda). Gli atleti 

inseriti in questa graduatoria potranno accedere ai contributi solo nel caso in cui residuino risorse 

a seguito dell’esaurimento della prima graduatoria; 

 una terza graduatoria, riguardante gli atleti disabili rientrati nel progetto “Vita Indipendente”. Gli 

atleti (che fanno attività agonistica) inseriti in questa graduatoria potranno accedere ai contributi 

solo nel caso in cui residuino risorse a seguito dell’esaurimento delle richieste pervenute per le 

due precedenti graduatorie. Il contributo di 4.000,00 euro potrà essere erogato in un'unica 

soluzione solo se il beneficiario non usufruisca del finanziamento per l’attivazione di altre misure 

finanziabili come da DGR 506/2021; 
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 Alla domanda verrà allegato un preventivo e successiva fattura ai fini della rendicontazione; 

 

 le graduatorie di cui sopra saranno predisposte sulla base del criterio temporale di invio delle 

domande via PEC (una PEC per ogni singola domanda), per quanto riguarda la trasmissione della 

raccomandata A/R farà fede la data del timbro postale;  

  

 il contributo richiesto non potrà superare i € 4.000,00 + IVA per ogni atleta/domanda. Eventuali 

maggiorazioni di spese nell’acquisto dell’ausilio o parte di esso saranno a carico dell’atleta richiedente. 

L’aliquota IVA rimane sempre a carico dell’atleta che ha ricevuto il contributo in questione;  

 la Commissione, si riunirà entro i 30 giorni successivi all’esecutività del presente atto per stabilire la 

tempistica e le modalità con cui procederà alla valutazione delle domande, che saranno accolte fino al 

raggiungimento della somma appositamente stanziata da Regione Liguria;  

 

Il richiedente avente diritto al contributo, prima di procedere all’ordine dei suddetti ausili, dovrà attendere una 

comunicazione scritta inviata della Consulta Regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, 

secondo le seguenti modalità PEC, RACCOMANDATA A/R, attestante l’avvenuta approvazione della 

domanda e la relativa concessione del contributo richiesto per l’acquisto dell’ausilio sportivo o parte di esso; 

 

 
 Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 

- Dichiarazione in originale della società sportiva (su carta intestata e con timbro della Società e firma 

del presidente o suo sostituto) che attesti che detto atleta è tesserato e praticante la disciplina 

paralimpica per cui viene richiesto il contributo e che necessita di un nuovo ausilio sportivo o parte di 

esso;  

- Preventivo di spesa, con data successiva all’approvazione della Delibera di Giunta Regionale, 

rilasciato da un negozio di ortopedia (o azienda similare), dove si evidenzi le caratteristiche specifiche 

tecniche dell’ausilio specifico o parte di esso per la disciplina sportiva per cui si richiede il contributo;  

- Copia della carta di identità valida e codice fiscale;  

- Modulo privacy allegato C debitamente compilato e firmato;  

 

 
 
 
 
 



Allegato B 

 

 

                                                                                                      

 
                                                                                                                    

 
DOMANDA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE PER L’ACQUISTO DI AUSILI 

SPORTIVI (o parti di essi) PER ATLETI PARALIMPICI  

 

alla C.A.      Spett. Consulta Regionale per la tutela dei diritti  

                                                                                              della persona handicappata – Regione Liguria  

                                                      c/o Regione Liguria  

                                            Via Fieschi 15  

                                           16121 Genova  
                                                                                     PEC: consulta.handicap.regione.liguria@pcert.postecert.it 

 

Il /La sottoscritta/a _______________________________________________________________________  

nato/a_________________________________,prov_______________,il____________________________  

Codice Fiscale _________________________ residente a ________________________________________  

Prov. _________, in via / P.zza ___________________________________________________ n° _______,  

C.A.P. __________  Tel/cel ________________________________________________________________  

mail / PEC______________________________________________________________________________  

numero di conto corrente bancario ______________________ intestato a ____________________________  

presso la Banca ____________________________________ ag. ___________________________________  

Codice IBAN: IT - ____ - _____ - ________ - _______ - _________ _________ ___________ __________  

(scrivere in modo chiaro il codice IBAN) 

 
CHIEDE 

 
In qualità di tesserato della società sportiva paralimpica__________________________________________, 

riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico – Comitato regionale Liguria (CIP), l’erogazione di un 

contributo di €______________,00 (in lettere _____________________________________________,00) per  

 

l’acquisto di:       un ausilio sportivo             parte di un ausilio sportivo  

 
necessari per esercitare l’attività sportiva. 

 

A tal fine allega alla presente la seguente documentazione richiesta:  

 

 Dichiarazione (in originale) della società sportiva;  

 Preventivo rilasciato da un negozio di ortopedia (o azienda similare);  

 Copia della carta di identità valida e codice fiscale;  
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DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità 

e nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):  

 
(leggete bene ogni domanda ed apponete la “crocetta” in modo ben visibile) 

 

 di non essere un assistito INAIL;  

 

 di essere inserito nel progetto denominato “vita indipendente”;  

 

 di poter richiedere un contributo relativo allo stesso progetto;  
 

 di non poter richiedere un contributo relativo allo stesso progetto; 
 

 di non essere inserito al momento della presentazione della domanda nel progetto denominato “vita 

indipendente”;  
 

 di non aver ricevuto dalla Regione Liguria o da altri Enti pubblici (anche per discipline diverse) 

ausili sportivi (o parti di essi), ovvero contributi per l’acquisto degli stessi negli ultimi SEI anni 

antecedenti alla presentazione della presente domanda;  

 

 di non aver ricevuto dalla Regione Liguria o da altri Enti pubblici (anche per discipline diverse) 

ausili sportivi (o parti di essi), ovvero contributi per l’acquisto degli stessi negli ultimi TRE anni 

antecedenti alla presentazione della presente domanda; 
 

 di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679; 

 

 

 

Luogo e Data ____________________                              
 

Firma del richiedente o di chi esercita la patria potestà 

 

 

________________________________ 
 

 

 

 

 

NB: - la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 (Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):  

 

 

                                                                                                               

                                                                    _________________________________ 

 
                                                                                        Firma del richiedente o di chi esercita la patria potestà 

 



 
 
                                                                                                                                                   Allegato C  

 
 
 

                                                                                                      
 
 

 

                                INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, di quanto 

segue:  

 Titolare del trattamento è Regione Liguria, sede legale via Fieschi 15 - 16121 Genova tel. 010 54851, 

posta elettronica certificata: protocollo@pec.regione.liguria.it, sito web: www.regione.liguria.it;  

 La Regione ha nominato un responsabile della protezione dei dati(RPD) o data Protección Oficial   ( VPO) 

ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, domiciliato presso la sede della 

Regione. Il responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato per questione inerenti il 

trattamento dei dati dell’interessato, ai seguenti recapiti: protocollo@pec.regione.liguria.it; 

rpd@regione.liguria.it; tel. 010.54851; 

 La finalità del trattamento è la seguente: partecipazione all’avviso pubblico per realizzazione del “Ausili 

sportivi agli atleti con invalidità civile”. La base giuridica del trattamento è costituita dalla normativa 

di riferimento del Settore. Il trattamento dei dati personali viene effettuato da Regione Liguria per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1(lett. c, e), non necessita di 

consenso. I dati personali sono trattati esclusivamente per l’espletamento di questa procedura. Il mancato 

conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare al presente avviso pubblico;  

 I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari, ai sensi dell'articolo 28 del 

Regolamento, quali responsabili del trattamento; Liguria Digitale Spa, quale Responsabile del 

Trattamento incaricato della manutenzione del sistema informativo, altri Responsabili quali soggetti 

eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente, gli autorizzati dal Titolare e 

dai sopra citati Responsabili;  

 Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello strettamente correlato a quanto connesso agli 

adempimenti derivanti dal presente Avviso pubblico e alla normativa sull’archiviazione dei documenti 

della Pubblica Amministrazione;  

  L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al 

Titolare all’indirizzo sopra riportato;  

 L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali o alle opportune sedi giudiziarie;  

 L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione;  
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 La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server ubicati all'interno dell'Unione europea 

di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali 

responsabili del trattamento. Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra-UE non è previsto e non 

viene effettuato.  

 Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'articolo 4, n. 2) del 

Regolamento, compiute con o senza l'ausilio di sistemi informatici e cioè: raccolta, registrazione, 

organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed 

analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, 

limitazione, cancellazione o distruzione dei dati;  

 I dati richiesti vengono acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei server e sono protetti da 

misure di sicurezza. L'accesso a tali pagine da parte di soggetti incaricati direttamente da Regione Liguria 

o da Responsabili individuati da Regione Liguria è strettamente personale e basato sull'utilizzo di 

credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. È garantita la sicurezza logica e 

fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie 

misure tecniche e organizzative;  

 Qualora l’interessato invii facoltativamente e volontariamente posta elettronica agli indirizzi indicati nel 

presente avviso, il suo indirizzo email e gli eventuali altri dati personali inseriti vengono di conseguenza 

acquisiti per rispondere alle richieste;  

 Alcuni dati acquisiti possono essere aggregati in forma anonima per produrre elaborazioni 

statistiche;  

 La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (RGPD), potrà subire 

variazioni. Si consiglia quindi di controllare regolarmente questa informativa e di riferirsi alla 

versione più aggiornata.  

 

 

 
Luogo e Data _____________________                 ________________________________ 
 

Firma del richiedente o di chi esercita la patria potestà 
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