
COMUNE DI MARSCIANO
        PROVINCIA DI PERUGIA 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
Area Socio Educativa - Zona Sociale 4 

REGISTRO GENERALE
Nr. 224 Del 03/05/2022    
OGGETTO: FONDO SOCIALE REGIONALE E FONDO NAZIONALE POLITICHE 
SOCIALI - AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI GESTORI DI ATTIVITÀ DI 
IPPOTERAPIA E PET THERAPY A FAVORE DI MINORI CON DISABILITÀ 
RESIDENTI NELLA ZONA SOCIALE N. 4. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
 

IL RESPONSABILE
Premesso che:

Il Comune di Marsciano, in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. 4, 
ricomprendente i Comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte 
Castello di Vibio, San Venanzo e Todi a mezzo del presente Avviso intende acquisire 
domande da parte dei soggetti attuatori di servizi di ippoterapia e pet-therapy rivolti ai minori 
con disabilità residenti nei Comuni afferenti la Zona Sociale n.4, al fine di conferire un 
contributo per il sostegno di dette attività. 

Gli Interventi assistiti con gli animali (IAA), genericamente indicati con il termine di “Pet 
Therapy”, tra cui l’ippoterapia, comprendono una vasta gamma di progetti finalizzati a 
migliorare la salute e il benessere delle persone con l’ausilio di “pet”, ovvero di animali da 
compagnia. La Terapia con il Mezzo del Cavallo (T.M.C.) è per definizione “uno strumento 
terapeutico globale ed analitico” estremamente ricco, che interessa l’individuo nel suo 
complesso psicosomatico, sia che venga praticato in presenza di disabilità psichiche, fisiche o 
sensoriali.

Fornire un contributo agli enti gestori dei servizi di pet-therapy e ippoterapia è una misura volta ad 
incentivare e a promuovere gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) in particolare per i minori 
fragili e i portatori di disabilità e che il sostegno a tali realtà può contribuire significativamente 
all’abbattimento delle rette a carico delle famiglie rendendo maggiormente fruibile l’accesso diretto da 
parte dei minori con disabilità alle attività di cui trattasi e ai loro benefici sulla psiche e sul sostegno 
motorio.

Dato atto che il Comune di Marsciano agisce in qualità di Comune capofila della Zona sociale, in 
forza dalla Convenzione, ex art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione associata dei 
servizi socio-assistenziali della predetta Zona sociale sottoscritta digitalmente in data 02.03.2017, 
tra i Comuni di Marsciano, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello di 
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Vibio, San Venanzo, Todi, (Convenzione Rep. n. 1260 del 02/03/2017, Protocollo n. 5644 del 
2.3.2017);

Dato atto che il Comune Capofila, in forza dei poteri della suddetta Convenzione, assume la veste 
di ente delegato all'esercizio delle attività inerenti la gestione associata del sistema integrato dei 
servizi socio-sanitari e sociali indicate nella medesima Convenzione, senza acquisirne la titolarità e 
agisce per conto dei Comuni della Zona secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e 
trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle 
prestazioni;

Visti:

- Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” la quale all’articolo 1 sancisce che “La  Repubblica  assicura  alle 
persone e alle famiglie un sistema integrato  di  interventi  e servizi sociali, promuove interventi per 
garantire   la   qualità   della   vita,   pari   opportunità,  non discriminazione e diritti di 
cittadinanza, previene, elimina o riduce le  condizioni  di disabilità, di bisogno e di disagio 
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non 
autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;

- Legge regionale 9 aprile 2015 n.11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) art. 
206 comma 5: La Regione promuove, inoltre, l'impiego degli animali di affezione per gli 
Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) di cui all' articolo 213 e per il sostegno alla 
disabilità, tutelandone il rispetto e il benessere sia fisico che etologico.

- Legge regionale 9 aprile 2015 n.11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) art. 
213 comma 5: La Regione, nel rispetto della normativa e delle disposizioni vigenti, promuove 
la conoscenza e l'utilizzo degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), a valenza 
terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa, nei seguenti ambiti di intervento: 
Terapia Assistita con gli Animali (TAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e 
Attività Assistita con gli Animali (AAA).

- Legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) 
all’art. 286 disciplina le “Azioni per la promozione ed il sostegno della sussidiarietà 
orizzontale” statuendo che “I comuni, singoli o in forma associata, [... ]  favoriscono la 
partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ed il loro contributo al sistema locale 
dei servizi e degli interventi sociali attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, 
anche mediante forme di collaborazione ai sensi della normativa vigente. 2. Le funzioni 
sociali di cui al comma 1 sono svolte dalle Zone sociali mediante azioni finalizzate a 
sostenere e a favorire l'autonoma iniziativa dei privati nell'esercizio della stessa funzione 
sociale.

Visto quanto espressamente dichiarato e a più riprese manifestato in sede di Conferenza di Zona in 
merito alla volontà dei Comuni della Zona Sociale n. 4 di sostenere le attività di ippoterapia a 
favore di minori con disabilità;

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”;
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Preso atto che la Regione Umbria ha assegnato alla Zona Sociale n. 4, le risorse di cui al Fondo 
Sociale Regionale – Area Povertà, con propria Determinazione Dirigenziale n. 11111 del 
09/11/2021 e le risorse di cui al Fondo Nazionale Politiche Sociali – Area Persone con Disabilità, 
con propria Determinazione Dirigenziale n. 3000 del 08/04/2021;

Preso atto altresì che le predette risorse sono state accertate ed impegnate con Determinazione del 
Responsabile Zona Sociale n.4, n. 790 del 29/11/2021, Accertamento n. 411/2021 Cap. 350/E ed 
Impegno 1682/2021 Cap. 2610/964 per il Fondo Sociale Regionale – Area Povertà; ed accertate ed 
impegnate con Determinazione del Responsabile Zona Sociale n.4, n. 264 del 13/05/2021, 
Accertamento n. 186/2021 Cap. 350/E ed Impegno n. 993/2021 Cap. 2610/964 per il Fondo 
Nazionale Politiche Sociali – Area Persone con Disabilità;

Ritenuto opportuno indire un Avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi ai soggetti 
gestori di attività di Ippoterapia e Pet Therapy a favore di minori con disabilità nel territorio della 
Zona Sociale n. 4 dell’Umbria; decorsi i termini di presentazione delle domande di ammissione al 
contributo apposita Commissione nominata con successivo atto provvederà ad istruire le domande 
pervenute e ritenute ammissibili, attribuendo un punteggio in base ai parametri indicati nell’Avviso.

Ritenuto altresì di approvare lo schema di Avviso Pubblico e l’Istanza di partecipazione che si 
allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale e nello specifico si delineano in:

 “Avviso pubblico rivolto ai gestori di attività di ippoterapia e pet therapy a favore di minori 
con disabilità residenti nella zona sociale n. 4”;

 “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- Allegato A”;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione dell’Avviso di cui sopra con il relativo 
allegato mediante l’inserimento degli stessi in ciascun sito istituzionale del Comuni interessati;

VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267 e 
successive modificazioni;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
VISTO il Provvedimento Sindacale Prot. n. 29617 del 01/10/2021 con il quale sono state attribuite 
le funzioni di Responsabile Area Socio – Educativa - Zona Sociale n.4 alla Dr.ssa Alessia 
Screpanti;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa ed ivi richiamate integralmente: 

1. Di approvare lo schema di Avviso Pubblico di seguito indicato che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto e relativo allegato: 

 “Avviso pubblico rivolto ai gestori di attività di ippoterapia e pet therapy a favore di minori 
con disabilità residenti nella zona sociale n. 4” ;

 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– Allegato A”;

2. di dare atto che l’Avviso pubblico di cui trattasi e relativo allegato verranno pubblicati 
all’Albo pretorio online e nei siti istituzionali del Comune di Marsciano, capofila della Zona 
Sociale n. 4, e in quelli dei Comuni facenti parte della Zona;
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3. di dare atto che la pubblicazione del presente Avviso dovrà avvenire per un termine di 
almeno 20 (VENTI) giorni e che le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 
successivo alla pubblicazione dello stesso e nel rispetto delle modalità ivi indicate; 

4. di dare atto che decorsi i termini sopra indicati, apposita Commissione nominata con 
successivo atto procederà ad istruire le domande pervenute e ritenute ammissibili, 
attribuendo un punteggio in base ai parametri indicati nell’Avviso, individuando i soggetti 
beneficiari del contributo per lo svolgimento del servizio di ippoterapia e pet therapy nella 
Zona Sociale n.4 dell’Umbria;

5. di dare atto che le risorse a disposizione per il presente avviso, quantificate in  € 15.000,00, 
sono assegnate dalla Regione Umbria alla Zona Sociale n. 4,  relativamente al Fondo Sociale 
Regionale – Area Povertà, con propria Determinazione Dirigenziale n. 11111 del 
09/11/2021 e che le predette risorse sono state accertate ed impegnate con Determinazione 
del Responsabile Zona Sociale n.4, n. 790 del 29/11/2021, Accertamento n. 411/2021 Cap. 
350/E ed Impegno 1682/2021 Cap. 2610/964; e relativamente al Fondo Nazionale Politiche 
Sociali – Area Persone con Disabilità, con propria Determinazione Dirigenziale n. 3000 del 
08/04/2021 e che le predette risorse sono state accertate ed impegnate con Determinazione 
del Responsabile Zona Sociale n.4, n. 264 del 13/05/2021, Accertamento n. 186/2021 Cap. 
350/E ed Impegno n. 993/2021 Cap. 2610/964;

6. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, il Responsabile del procedimento di cui trattasi è il Responsabile dell’Area Socio 
Educativa - Zona Sociale n. 4 Dott.ssa Alessia Screpanti;

7. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito web 
istituzionale (art.32-L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle 
altre forme previste per legge.

Accertamenti
Esercizio Num Beneficiario Capitolo CIG Cup Importo
       

Impegni
Esercizio Num Beneficiario Capitolo CIG CUP Importo
       

L’Istruttore: Alessia Screpanti 

Marsciano li, 03/05/2022 Il responsabile 
SCREPANTI ALESSIA / InfoCamere S.C.p.A. 

Comune di Deruta Prot. n. 0007306 del 10-05-2022 - arrivo -  Cat. 1 Cl. 1


