
 
DETDG  DEL 23 DICEMBRE 2019  N. 56 
 
Piano quadriennale di attività per la promozione e la diffusione della pratica sportiva delle 
persone con disabilità da lavoro 2018/2021.  
Art. 1, comma 372 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.  
Modifiche.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;  

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;  

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 febbraio 2015 di rinnovo 
dell’incarico a Direttore generale;  

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale 16 gennaio 2013, 
n. 10 e successive modificazioni;  

vista la determinazione presidenziale 29 settembre 2011, n. 261 “Regolamento per 
l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il 
reinserimento nella vita di relazione”;  

vista la legge del 15 luglio 2003, n. 189 “Norme per la promozione della pratica dello sport 
da parte delle persone disabili”;  

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2004 “Attività svolte dalla 
Federazione italiana sport disabili, quale Comitato Italiano Paralimpico”;  

vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art.8 comma 1 lett. f) concernente la 
trasformazione del Comitato italiano paralimpico in ente autonomo di diritto pubblico;  

visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 “Riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, 
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

visto l’art. 1, comma 372 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020”;  

vista la propria determinazione 4 luglio 2018, n. 41 “Piano quadriennale di attività per la 
promozione e la diffusione della pratica sportiva delle persone con disabilità da lavoro 
2018/2021”. Art. 1, comma 372 della legge 27 dicembre 2017, n. 205” con la quale è stato 
adottato il Piano medesimo; 

vista la relazione del Direttore centrale reggente prestazioni socio sanitarie in data 19 
dicembre 2019;  



 
tenuto conto che il Piano, al punto 4.b “Iniziative di collaborazione, consulenza, formazione 
e studio per la diffusione dello sport tra le persone con disabilità da lavoro” prevede 
l’istituzione del premio di laurea, del valore di euro 10.000, intitolato alla memoria del prof. 
Antonio Maglio;  

ritenuto opportuno, al fine di ampliare la platea dei partecipanti, di consentire l’accesso al 
bando anche a laureati e laureandi di ulteriori corsi di laurea rispetto a quelli individuati 
originariamente nel Piano;  

tenuto conto, altresì, che il Piano, al punto 4.c “Sostegno all’orientamento, all’avviamento e 
alla pratica sportiva delle persone con disabilità da lavoro”, prevede l’organizzazione, per 
ciascun anno di vigenza del Piano stesso, di cinque “Open day” dedicati ad altrettante 
discipline sportive, privilegiando in particolare l’attività di squadra, e che due dei suddetti 
open day debbano essere organizzati sotto forma di “campus” residenziali consentendo il 
pieno dispiegamento delle potenzialità inclusive e relazionali della pratica sportiva con un 
numero di partecipanti pari a dieci per ciascun campus; 

considerato che, nel corso del primo anno di vigenza del Piano, il Cip ha provveduto a 
organizzare e realizzare un numero maggiore di tali iniziative, ampliando sostanzialmente 
l’offerta dei servizi agli assistiti; 

sentito, ai sensi del predetto articolo 1, comma 372 della legge n. 205/2017, il Comitato 
italiano paralimpico che ha condiviso le modifiche da adottare ai predetti paragrafi 4.b e 4.c 
del Piano quadriennale di attività per la promozione e la diffusione della pratica sportiva 
delle persone con disabilità da lavoro 2018/2021, 

 

DETERMINA 

 

di adottare le modifiche ai paragrafi 4.b e 4.c del “Piano quadriennale di attività per la 
promozione e la diffusione della pratica sportiva delle persone con disabilità da lavoro 
2018/2021” - di cui alla propria determinazione n.41/2018 - come riportate nell’allegato 
documento che costituisce parte integrante della presente determinazione. 

 

Roma, 23 dicembre 2019  

 f.to  dott. Giuseppe Lucibello 


