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Prot. n. 13658 del 10/05/2022 

Albo n. 606 del 10/05/2022 

 

AVVISO PUBBLICO 

RIVOLTO AI GESTORI DI ATTIVITÀ DI IPPOTERAPIA E PET THERAPY A FAVORE 

DI MINORI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELLA ZONA SOCIALE N. 4 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO EDUCATIVA – ZONA SOCIALE N.4 

 

Visto l’art. 9 comma 2 lettera e) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità, il quale sancisce che Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera 

indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita gli Stati parti adottano misure 

adeguate per […] mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali; 

 

Vista la Convenzione per la gestione associata dei servizi ed interventi di natura sociale e socio-

sanitaria, sottoscritta tra i Comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, 

Monte Castello di Vibio, San Venanzo e Todi (Reg. n. 1260 del 02/03/2017); 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 26/04/2022 con la quale, dando seguito a 

quanto stabilito in sede di Conferenza di Zona, viene dato mandato al Responsabile dell’Area Socio-

Educativa e Zona Sociale n. 4 di predisporre e approvare apposito “Avviso pubblico rivolto ai gestori 

di attività di ippoterapia e pet therapy a favore di minori con disabilità residenti nella Zona Sociale n. 

4”; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

1. Soggetti destinatari del presente avviso. 

 

Possono presentare istanza per la concessione dei contributi i gestori di servizi di ippoterapia e pet-

therapy, rivolti a minori portatori di disabilità, con sede legale ed operativa nei Comuni della Zona 

Sociale n.4, che siano operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo come: associazioni di 

volontariato e di promozione sociale, società cooperative sociali, polisportive, associazioni sportive 

dilettantistiche, società sportive, altri soggetti che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive 

e/o socioculturali a favore di minori portatori di disabilità; 

 

2. Criteri di assegnazione del contributo. 

 

Allo scopo di sostenere concretamente le importanti attività educative e sociali svolte dai centri di 

ippoterapia e pet-therapy per minori portatori di disabilità, la misura di sostegno verrà assegnata 
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secondo le seguenti modalità, ed in particolare verranno previste attribuzioni di premialità nella 

valutazione:  

a) per esercizi che si avvalgano di personale con particolari professionalità e 

qualifiche specifiche (attestata mediante produzione di debita certificazione-

curricula professionali e formativi); 

b) sulla base della qualità dei servizi offerta, (attestata da relazione sulle 

progettualità in atto); 

c) sulla base del tariffario applicato per singola prestazione, pacchetto di servizi, 

abbonamento di ippoterapia e/o pet-therapy alla data di presentazione dell’istanza 

di partecipazione al presente avviso; 

 

d) sul numero di minori 0-17 anni con disabilità iscritti e partecipanti alle attività 

alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione al presente avviso; 

 

e) sulle attività integrative offerte dal gestore nel corso dell’anno (es. passeggiate e 

uscite gratuite, attività gratuite rivolte alle scuole…). 

 

Il contributo verrà erogato sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze 

ammissibili pervenute. 

 

3. Modalità di presentazione della domanda. 

 

La richiesta di contributo economico dovrà essere presentata, a mezzo del modello allegato - 

ALLEGATO A - “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI 

GESTORI DI ATTIVITÀ DI IPPOTERAPIA E PET THERAPY A FAVORE DI MINORI CON 

DISABILITÀ RESIDENTI NELLA ZONA SOCIALE N. 4” disponibile sul sito internet del Comune 

www.comune.marsciano.pg.it, entro le ore 12.00 del giorno 30/05/2022 mediante: 

- presentazione diretta al protocollo comunale,  

- posta elettronica certificata trasmessa all’indirizzo comune.marsciano@postacert.umbria.it, 

- raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Marsciano, largo Garibaldi, 1-06055 Marsciano (PG). 

 

Tutte le istanze dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro la data di scadenza indicata, recando 

dicitura “AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI GESTORI DI ATTIVITÀ DI IPPOTERAPIA E PET 

THERAPY A FAVORE DI MINORI CON DISABILITÀ RESIDENTI NELLA ZONA SOCIALE 

N. 4”. 

 

La domanda, a pena di esclusione, dovrà recare firma del rappresentante legale ed essere corredata 

da fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità. 
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La stessa, ai fini dell’attribuzione di punteggi utili alla definizione dell’entità del contributo, dovrà 

essere corredata dalla documentazione attestante le qualità del servizio ai sensi del precedente punto 

2. “Criteri di assegnazione del contributo” ai sensi dei punti a), b), c), d), e).  

 

L’amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi relativi al 

ricevimento della documentazione imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

4. Erogazione del contributo. 

 

Il Contributo verrà erogato a seguito di valutazione da parte di apposita Commissione valutatrice allo 

scopo nominata con successivo atto. 

 

5. Controlli 

 

Il Comune di Marsciano si riserva la facoltà di effettuare i necessari controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell’accesso al contributo, anche richiedendo la produzione 

di specifiche attestazioni. Si ricorda che a norma degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e 

successive modificazioni e integrazioni, chi rilascia attestazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

6. Pubblicità 

 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all’albo pretorio on line del 

Comune di Marsciano e nella home page del sito istituzionale e nei siti istituzionali di tutti i Comuni 

della Zona Sociale n. 4. 

Per informazioni è possibile contattare il Dott. Daniel Chiabolotti al num. 0758747216 - 

d.chiabolotti@comune.marsciano.pg.it 

 

7. Informativa privacy ai sensi del Regolamento 2016/679/UE 

 

Si comunica che tutti i dati personali comunicati al Comune di Marsciano saranno trattati 

esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 

2016/679/UE.  

Il trattamento dei dati avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.  

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Marsciano. 

 

Marsciano, li 10/05/2022 

    Il Responsabile dell’Area Socio-Educativa e Zona Sociale n. 4 

      Dott.ssa Alessia Screpanti 
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