
ALL. 1

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI DOTAZIONI 
NECESSARIE (AUSILI, SEGGIOLINI, PROTESI, ATTREZZATURE VARIE ETC.) PER 
L’AVVIAMENTO  E PER LA PRATICA DEGLI SPORT DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  SIA A 
LIVELLO AGONISTICO CHE NON AGONISTICO.

La Città di Torino, dato atto che per i servizi in ambito sportivo, con D.G.R. n. 10 – 4812  del 25 marzo 
2022, la Giunta Regionale ha approvato gli interventi di programmazione regionale e i relativi criteri di 
attuazione, e visto quanto  approvato dalla Regione Piemonte con  DD 293/A2106B/2022 del 27 
ottobre 2022, indice un avviso pubblico di manifestazione di interesse, al fine di recepire i bisogni e le 
necessità delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche operanti 
sul territorio cittadino con tematiche afferenti l’inclusione, la pratica sportiva e la disabilità e che ha 
come obiettivo finale la promozione dello sport inclusivo e l’avviamento alla pratica sportiva delle 
persone con disabilità.

1) OGGETTO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi oggetto del D.G.R. n. 10 – 4812  del 25 marzo 2022 riguardano attività legate alla 
promozione dello sport inclusivo o all’avviamento della pratica sportiva delle persone con disabilità e 
le necessità e i bisogni possono essere articolati  e individuati nelle seguenti quattro macroaree:

A. Fornitura, montaggio e posa di attrezzature sportive per la pratica degli sport da parte dei 
disabili, sia a livello agonistico che non agonistico.

B. Fornitura, montaggio e posa di ausili (es. carrozzine, seggiolini, protesi, sollevatori mobili, 
attrezzature per la pratica degli sport e dispositivi analoghi, ecc.) per la pratica degli sport da 
parte dei disabili, sia a livello agonistico che non agonistico.

C. Acquisto di mezzi attrezzati per il trasporto delle persone con disabilità e della relativa 
attrezzatura sportiva, inclusi i mezzi usati, già adattati o da adattare. 

D. Noleggio di mezzi attrezzati per il trasporto delle persone con disabilità e della relativa 
attrezzatura sportiva, inclusi i mezzi usati, già adattati o da adattare.

Non sono ammissibili:

- le spese per lavori, come definiti dall’art. 3 comma 1 let. nn) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
comprese le spese di acquisto e installazione di montascale e piattaforme elevatrici. 



2) SOGGETTI BENEFICIARI

Il presente avviso è rivolto in maniera esclusiva alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società 
Sportive Dilettantistiche operanti sul territorio cittadino con persone con disabilità in ambito sportivo-
ricreativo e che abbiano  quale fine statutario la promozione dello sport inclusivo o l’avviamento alla 
pratica sportiva delle persone con disabilità oppure che, in alternativa, possano documentare di 
svolgere tali attività pur se non espressamente indicate tra le finalità statutarie. 

Per sede operativa dell’associazione/società si intendono luoghi o spazi (impianti sportivi) in cui viene 
svolta l’attività sportiva a favore degli iscritti disabili in maniera prevalente (in termini di tempo di 
utilizzo dell’impianto o di nr. di iscritti). 

Non sono ammissibili domande riferite a progetti connessi alle attività sportive svolte da enti diversi 
dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche.

3) PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

I soggetti interessati devono presentare domanda secondo le indicazioni fornite nel presente avviso, 
utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito Internet della Città all’indirizzo 
http://www.comune.torino.it/sportetempolibero/bandi-avvisi/index.shtml ed allegando:

1) istanza, sottoscritta dal legale rappresentante;
2) copia fotostatica di documento di riconoscimento valido;
3) tabella interventi richiesti comprensiva del preventivo di spesa presunta. 
4) Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica e/o Società Sportiva Dilettantistica.

La documentazione di cui sopra potrà essere consegnata entro e non oltre le ore 14.00 del 14 
DICEMBRE 2022.

a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12) al seguente indirizzo: Comune di Torino – 
Divisione Sport e Tempo Libero - Corso Ferrucci n. 122 – 10141 Torino. Tutti i documenti 
dovranno essere inseriti in busta, poi chiusa e sigillata, e sulla stessa deve essere apposto il 
nome del mittente e la seguente intestazione: Manifestazione di interesse per l’individuazione di 
soggetti interessati alla fornitura di dotazioni necessarie per l’avviamento e per la pratica degli 
sport delle persone con disabilità sia a livello agonistico che non agonistico. 
a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:
sport.tempolibero@cert.comune.torino.it

Il presente avviso è finalizzato alla redazione di un progetto complessivo che consenta alla Città di 
Torino di partecipare al bando della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 10 – 4812  del 25 marzo 
2022 per l’erogazione di un contributo da impiegare per la fornitura di attrezzature che consentano alle 



Società sportive dilettantistiche o alle Associazione sportive dilettantistiche operanti sul territorio 
cittadino la promozione dello sport inclusivo e l’avviamento alla pratica sportiva. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Dott. Antonio Scarano – antonio.scarano@comune.torino.it
Dott.ssa Serena Cappati – serena.cappati@comune.torino.it - Tel. 011-01125736

4) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/79 si informa che:
● i dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente Avviso, saranno trattati esclusivamente i per 

le finalità stabilite dal medesimo;
● titolare del trattamento dati è il Comune di Torino, e Responsabile del trattamento dati la Dirigente della Divisione 

Sport e Tempo Libero - Dott.ssa Gabriella Tetti;
● i dati sono trattati in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dal “Regolamento sul trattamento dei dati 

personali” n. 387, approvato in data 10 giugno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 
01725/049, esecutiva dal 24 giugno 2019;

● i singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003;
● i dati sono trattati dagli addetti agli uffici comunali tenuti all’applicazione della procedura di cui al presente Avviso;
● i dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità 

del presente Avviso.

La Dirigente di Divisione
                                                                                   Sport e Tempo Libero

                                                                                  Gabriella TETTI
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