
 

DETERMINAZIONE – COPIA  
 

                                                                      
 IL DIRETTORE 

 
VISTA la L.R. n. 6 del 28 maggio 2015 recante “Disposizioni per la promozione del 

riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone 

sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale” che prevede la promozione del 

riconoscimento della Lingua Italiana dei Segni (LIS), in armonia con i principi di libera 

scelta e non discriminazione, ed è finalizzata all’attuazione del diritto di tutte le persone 

sorde alla comunicazione ed all’accesso alle informazioni, alle attività culturali ed 

educative – formative realizzate nel territorio regionale ed ai servizi della pubblica 

amministrazione; 

CONSIDERATO che la Legge sopra menzionata prevede che la Regione predisponga 

specifiche iniziative ed azioni atte a realizzare tale accesso in condizioni di parità con gli 

altri cittadini e, comunque, nel rispetto del principio di progettazione universale, da 

intendersi come progettazione e realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi 

utilizzabili da tutte le persone indifferentemente dalla loro età e caratteristiche fisiche; 

CHE nella medesima Legge Regionale, all’art. 2, si individuano gli ambiti di intervento 

privilegiati per favorire e sostenere il pieno esercizio del diritto di accesso delle persone 

sorde ed il raggiungimento della piena integrazione sociale attraverso:  

• il ricorso alla LIS e ad ogni altra forma di comunicazione nei servizi educativi 

della prima infanzia; 

• i servizi specialistici di assistenza alla comunicazione, interpretariato nella LIS, 

ausili tecnici a supporto degli studenti sordi per rendere effettivo il diritto allo 

studio;  

• il ricorso alla LIS e alle nuove tecnologie, quali ausili nella comunicazione, nei 

percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle pubbliche 

amministrazioni locali e nella comunicazione istituzionale;  

• l’utilizzo della LIS e di altri supporti tecnologici nello svolgimento delle 

manifestazioni culturali ed eventi di pubblico interesse;  

• l’utilizzo di figure professionali qualificate, per la promozione di servizi di 

informazione e sensibilizzazione sulle differenti modalità di comunicazione e 

sulla LIS e, più in generale, sulle tematiche relative alla sordità;  

• la promozione di collaborazioni con le associazioni iscritte, ai sensi dell’art. 9 

L.R. 22/99, che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interessi delle 

persone sorde, con le associazioni delle figure professionali qualificate in materia 

di disabilità uditive, di cui all’art. 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, con 

organismi ed Enti del Terzo Settore che svolgono funzioni di ricerca, formazione, 

progettazione ed erogazione di servizi nell’ambito della sordità; 

VISTA la DGR Lazio n. 639 del 10/10/2017, recante “Adozione del Regolamento di 

attuazione della legge regionale 28 maggio 2015, n. 6, contenente le disposizioni per 

l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, i criteri di ripartizione degli stanziamenti 

previsti ed i metodi di verifica dell'attuazione della stessa legge”, con la quale è stata 
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programmata l’erogazione di contributi per la realizzazione di progettualità territoriali 

sovra-distrettuali a carattere innovativo;  

VISTA la Determinazione Regionale n. G18271 del 22 dicembre 2017, recante “D.G.R. 

639/17. Attuazione Piano annuale di programmazione degli interventi previsti dalla legge 

regionale 28 maggio 2015, n. 6. Assegnazione delle risorse in favore dei sovrambiti 

territoriali, mediante il Comune capofila e/o Ente gestore del distretto socio sanitario 

ricompreso nel sovrambito…”, con la quale viene assegnato l’importo complessivo di € 

6.800,30011 al Consorzio Valle del Tevere quale capofila di Ambito sovra-distrettuale, 

formato dai Distretti socio-sanitari RM 4.3 ed RM 4.4; 

DATO ATTO che nella suddetta Determinazione viene specificata la finalità e la 

ripartizione dello stanziamento destinato all’attuazione degli interventi, come declinati 

all’art. 2 del Regolamento attuativo, nel rispetto della percentuale minima del 15% delle 

risorse disponibili per ciascuna delle tre macro aree richiamate all’art. 3 del Regolamento:  

a) area educazione e formazione; 

b) area comunicazione istituzionale, eventi culturali e di rilevante interesse pubblico;  

c) area accessibilità ai servizi; 

RITENUTO opportuno, per le ragioni suesposte, avviare sul territorio formato 

dall’Ambito sovra-distrettuale RM 4.3 ed RM 4.4 una progettualità inerente la 

formazione LIS finalizzata all’integrazione e all’inclusione delle persone sorde; 

DATO ATTO che la Determinazione Regionale n. G18271 del 22 auspica il fattivo 

coinvolgimento degli organismi indicati all’art. 2, lettera g) della L.R. 6/15, ovvero il 

coinvolgimento nella progettualità delle Associazioni territoriali che esercitano compiti 

di rappresentanza e tutela degli interessi delle persone sorde, nonché con le associazioni 

delle figure professionali qualificate in materia di disabilità uditive; 

CHE l’Associazione Cantiere Sottosopra, Associazione di promozione sociale, ha co-

progettato insieme al Consorzio Valle del Tevere una progettualità conforme alle direttive 

regionali, trasmessa alla Regione Lazio in data 15/03/2018, che prevede una formazione 

per un totale di n. 25 persone;  

CHE l’Associazione Cantiere Sottosopra è l’unica sul territorio Consortile ad avere le 

caratteristiche regionali richieste ed ha prodotto idonea documentazione comprovante la 

sua maturata esperienza nel settore su tutta la Regione Lazio; 

RITENUTO pertanto opportuno affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs 50/2016, all’Associazione di Promozione Sociale Cantiere Sottosopra la 

realizzazione del progetto di cui sopra da avviare nel territorio dell’Ambito sovra-

distrettuale che avrà inizio il 19/06/2018 e terminerà il 30/05/2019; 

VISTA la bozza di Convenzione da sottoscrivere tra il Consorzio Valle del Tevere e 

l’Associazione Cantiere Sottosopra per la regolamentazione del servizio di cui sopra, 

allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;  

RITENUTO opportuno assumere regolare impegno di spesa per le somme necessarie 

alla realizzazione della formazione LIS, ammontante complessivamente ad € 5.574,00 

IVA esclusa; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

DATO ATTO che la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli 

obblighi di legge, avverrà sul sito del Consorzio Valle del Tevere; 

DETERMINA 
1. DI AFFIDARE all’Associazione di Promozione Sociale “Cantiere Sottosopra” la 

realizzazione nonché la gestione del progetto finalizzato all’avvio di una formazione 

sulla LIS (Lingua Italiana dei Segni), da avviare sul territorio dell’Ambito sovra-

distrettuale formato rispettivamente dai Comuni appartenenti al Consorzio Valle del 

Tevere e dai Comuni appartenenti al Distretto RM 4.3; 



 

2. DI DARE ATTO che la formazione di cui sopra si svolgerà presumibilmente nel 

periodo dal 19.06.2018 al 30.05.2019, con l’obiettivo di favorire il superamento di 

ogni forma di barriera della comunicazione, di piena integrazione sociale delle 

persone sorde, di libertà di scelta e pari opportunità di accesso ai servizi; 

3. DI DARE ATTO che il Consorzio Valle del Tevere sottoscriverà con l’Associazione 

di Promozione Sociale “Cantiere Sottosopra” apposita convenzione per la 

regolamentazione del servizio di cui sopra, allegata alla presente determinazione 

quale parte integrande e sostanziale; 

4. DI ASSUMERE regolare impegno di spesa per la realizzazione della formazione  

LIS, ammontante complessivamente ad € 6.800,30  IVA inclusa; 

5. DI IMPUTARE, a fronte di quanto precedentemente specificato la spesa di € 
6.800,30 al capitolo 11202404/1 imp.23/18 del corrente esercizio finanziario; 

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito sul sito 

del Consorzio Valle del Tevere;  

7. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 
a) Alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

b) Alla Ripartizione Contabile   
 

                                                                                                         Il Direttore  
                                                                                     f.to   Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
 
 
 Il Direttore 
                                                                                    f.to     Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

 

 

La   presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle 

del Tevere _________________________ 

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Convenzione per la realizzazione di una formazione sulla LIS 
(Lingua Italiana dei Segni) da avviare sul territorio dell’Ambito 
sovra-distrettuale:  Consorzio Valle del Tevere distretto Socio-

sanitario RM 4.4 e Distretto Socio-sanitario RM 4.3 
 
 

L'anno 2 0 1 8  il giorno  … del mese di Giugno alle ore…, presso la sede del 

Consorzio Intercomunale dei Servizi ed Interventi Sociali Valle del Tevere,  s i tuato  

presso la residenza municipale del Comune di Formello, sita in Formello (RM) in  

Piazza San Lorenzo, n. 8. 

 

Si sono costituiti: 

PER UNA PARTE 

 
il CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI 

“VALLE DEL TEVERE”, (di seguito denominato "Consorzio"), con sede c/o il 

Comune di Formello,  Piazza San Lorenzo, n. 8, Codice Fiscale 97874100585, 

rappresentato dalla Dott.ssa Simonetta De Mattia, nata a Roma il 02.07.1962, 

domiciliata presso la sede del Consorzio, che interviene ai sensi dell'articolo 107 

comma 3° lettera c) del D.lgs. 267/2000 nella sua qualità di Direttore del 

Consorzio, all'uopo autorizzata dall’art. 24 dello Statuto del Consorzio stesso 

 

E PER L'ALTRA PARTE 

 
l’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “CANTIERE SOTTOSOPRA” 

(di seguito denominata "A.P.S.")  con sede legale in Via Morlupo n. 24/d – 00060 

Capena (RM), Codice Fiscale 97789340581 rappresentata dalla Dott.ssa Marta 

Savagnone, nella sua qualità di rappresentante legale dell’Associazione,  

 

Premesso che  
 

- la Regione Lazio con la L.R. n. 6 del 28 maggio 2015 recante “Disposizioni per 

la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena 

accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale” 

prevede la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS), in 

armonia con i principi di libera scelta e non discriminazione, è finalizzata 

all’attuazione del diritto di tutte le persone sorde alla comunicazione ed 

all’accesso alle informazioni, alle attività culturali ed educative – formative 

realizzate nel territorio regionale ed ai servizi della pubblica amministrazione; 

- la suddetta Legge prevede anche che la Regione predisponga specifiche iniziative 

ed azioni atte a realizzare tale accesso in condizioni di parità con gli altri cittadini 

e, comunque, nel rispetto del principio di progettazione universale, da intendersi 



 

come progettazione e realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi 

utilizzabili da tutte le persone indifferentemente dalla loro età e caratteristiche 

fisiche; 

- la Regione con DGR n. 639 del 10/10/2017 ha programmato l’erogazione di 

contributi per la realizzazione di progettualità territoriali sovra-distrettuali a 

carattere innovativo; 

- la Determinazione Regionale n. G18271 del 22 dicembre 2017 ha assegnato  

l’importo complessivo di euro 6.800,30011 al Consorzio Valle del Tevere quale 

capofila di Ambito sovra-distrettuale, formato rispettivamente dai Distretti socio-

sanitari RM 4.3 ed RM 4.4 per la realizzazione di un progetto di formazione LIS; 

- in base alla suddetta Determinazione si è deciso di avviare sul territorio suddetto 

una progettualità inerente la formazione LIS finalizzata all’integrazione e 

all’inclusione delle persone sorde; 

- con Determinazione del Direttore n. del il ha affidato all’Associazione di 

Promozione Sociale “Cantiere Sottosopra” la realizzazione e la gestione di una 

formazione sulla LIS da avviare sul territorio dell’Ambito sovra-distrettuale come 

sopra meglio individuato, da svolgersi presumibilmente nel periodo dal 

19.06.2018 al 30.05.2019, con l’obiettivo di favorire il superamento di ogni forma 

di barriera della comunicazione, di piena integrazione sociale delle persone sorde, 

di libertà di scelta e pari opportunità di accesso ai servizi; 

- quanto sopra premesso è parte integrante del presente contratto, le Parti come 

sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

 

ART. 1 - Oggetto della convenzione 
 

La presente convenzione regola i rapporti tra il Consorzio Valle del Tevere e 

all’Associazione di Promozione Sociale “Cantiere Sottosopra” per la realizzazione e la 

gestione di una formazione sulla LIS da avviare sul territorio dell’Ambito sovra-

distrettuale formato rispettivamente dai Comuni apparenti al Consorzio Valle del Tevere 

Distretto RM.4  e dai Comuni appartenenti al Distretto RM 4.3. 

La formazione sarà organizzata in convenzione e certificata dall’Istituto per la Lingua dei 

Segni.  

Il corso di formazione sarà svolto presumibilmente nel periodo dal 19.06.2018 al 

30.05.2019 ed avrà una durata massima n. 70 ore di formazione.  

Il corso sarà destinato alla formazione di n. 25 persone totali, di cui n. 9 persone che 

svolgono incarichi pubblici sul territorio a diretto contatto con il pubblico (P.U.A., URP 

etc) e n. 16 persone residenti sul territorio di riferimento, che presenteranno regolare 

domande di partecipazione, secondo le modalità ed i tempi previsti dall’Avviso che sarà 

reso noto sul territorio.  

 
ART. 2 – Finalità dell’intervento   

 
La finalità dell’intervento è il superamento di ogni forma di barriera della comunicazione, 

di piena integrazione sociale delle persone sorde, di libertà di scelta e pari opportunità di 



 

accesso ai servizi. 

ART. 3 - Luoghi di intervento del progetto  
 

Il presente progetto è gestito a livello di Ambito sovradistrettuale, includendo come 

beneficiari la popolazione del Distretto 4.3 e la popolazione del Distretto 4.4. Le attività 

previste per la realizzazione del progetto verranno svolte in alcuni dei Comuni di entrambi 

i territori.  

Il progetto di formazione avrà inizio con un seminario inter-distrettuale che sarà realizzato 

presso il Comune di Bracciano (Capofila del Distretto RM 4.3) e sarà finalizzato 

all’informazione e alla sensibilizzazione circa la tematica al fine di garantire, come 

previsto all’art. 2 comma 1, lett. a) della L.R.6/15, il rispetto del principio di libera scelta 

e non discriminazione delle famiglie. Successivamente verrà realizzato in uno dei Comuni 

del Consorzio Valle del Tevere un corso di formazione sulla LIS, organizzato in 

convenzione e certificato dall’Istituto per la Lingua dei Segni. 

 
ART. 4 - Obblighi dell’Associazione 

 

L’A.P.S. sarà tenuta a presentare all’Ufficio di Piano del Consorzio una relazione finale 

sull’andamento del progetto, le metodologie adottate, le problematiche riscontrate ed i 

risultati ottenuti. 

Sarà inoltre tenuta a partecipare ad eventuali incontri di programmazione e condivisione 

del progetto e agli eventi considerati utili per la realizzazione dello stesso.   

 

ART. 5 - Obblighi del Consorzio 
 

Il Consorzio, quale Capofila dell’Ambito Sovradistrettuale, sarà tenuto al Coordinamento 

del progetto e al costante monitoraggio del sevizio svolto.  

Saranno garantiti incontri di condivisione e programmazione tra l’Ufficio di Piano del 

Consorzio, il personale addetto alla formazione LIS, l’associazionismo locale che darà il 

suo contributo per favorire una rete territoriale ed i Servizi Sociali dei comuni 

Consorziati. 

 

ART. 6 - Costo del progetto  
 

Il costo del progetto è pari ad € 6.800,30011 (seimilaottocento,00) IVA inclusa per tutta 

la durata del progetto. 

Il pagamento avverrà in due tranches, a seguito della trasmissione, da parte 

dell’Associazione al Consorzio, delle fatture in formato elettronico. 

La prima tranche, pari al 50% dell’importo totale, sarà liquidita contestualmente all’inizio 

delle attività, la seconda tranche sarà liquidata al termine del progetto e a seguito della 

trasmissione della relativa relazione di cui al precedente art. 4.  

 

 
 



 

 
ART. 7 - Durata del progetto  

 

Il progetto avrà inizio presumibilmente in data 19.06.2018 e terminerà presumibilmente 

in data 30.05.2019. 

 

ART. 8   -   Rinvio ad altre norme 

 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto le parti si obbligano a 

fare riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore, e  in quanto applicabili alle 

disposizioni del Codice Civile, che le parti stesse, come sopra costituite, 

dichiarano di ben conoscere e di accettare.  

 

 
ART. 9 - Elezione di domicilio 

 
Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa 

derivanti, il Consorzio e la Cooperativa eleggono il proprio domicilio presso le 

rispettive sedi come di seguito indicato: 

 per il Consorzio presso il Comune di Formello sito in piazza San Lorenzo, n. 

8, in Formello (RM); 

 per l’A.P.S. in Via Morlupo n. 24/d, in Capena (RM). 
 
 

ART. 10 - Controversie 

 
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, 

scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, 

saranno devolute alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Tivoli. 

 

 
Art. 11 - Clausole finali 

 
La   presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso.    

In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.  

Il valore della presente convenzione è di € 6.800,30011 IVA inclusa.  

 

 

Per l’A.P.S.                                                               Per il Consorzio  Valle del Tevere 

Cantiere Sottosopra                                                                      Il Direttore  

Dott.ssa Marta Savagnone                                             Dott.ssa Simonetta De Mattia 
 

 


