UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia Forlì-Cesena
Settore Servizi Socio-assistenziali
Ufficio anziani-disabili
Prot. 13272/VII

Savignano sul Rubicone, 30.03.2021

Contributi per l’acquisto e l’adattamento di veicoli
per favorire le opportunità di mobilità e trasporto
dei cittadini disabili (art.9 LR 29/97)

(scadenza domande ore 12.00 del 31.05.2021)
1. Finalità

Ai sensi dell'art. 9 L.R. 29/97, della Delibera Giunta Regionale n. 1161/2004, n.

166/2009 e n.249/2015, e della delibera G.U. n.28 del 17.03.2021 sono previsti

contributi a favore delle persone disabili per l’acquisto o l'adattamento di autoveicoli
privati.

2. Spese ammissibili a contributo economico
I contributi possono riguardare:


acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al

trasporto e destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta
nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3
dell'articolo 3 della legge 104/92;


adattamento

alla guida e/o al trasporto di un autoveicolo destinato

abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di
handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge
104/92;
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acquisto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona

riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al
comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92;


adattamento alla guida di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità

di una persona titolare di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con
incapacità motorie permanenti (art.27, comma 1, legge 104/92).

Le richieste di contributo non possono riguardare interventi finanziati da altre leggi
nazionali o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla
legislazione vigente.

Sono ammissibili le richieste di contributo relative alle spese già effettuate dal 1
gennaio 2020 al 31 maggio 2021

Non è possibile presentare domande con preventivo di spesa.
I contributi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), non sono cumulabili tra loro.
I titolari di patente speciale nella situazione di handicap grave di cui all’articolo 3

comma 3 della Legge 104/92 devono scegliere se accedere ai contributi di cui alle
lettere a) o b), oppure ai contributi di cui alla lettera d).

N.B. I contributi di cui alle precedenti lettere a), b) c) competono per un solo
autoveicolo o per lo stesso adattamento nel corso di un quadriennio decorrente dalla

data di acquisto. E' possibile riottenere il beneficio per acquisti c/o adattamenti
effettuati entro il quadriennio, qualora il primo autoveicolo beneficiario risulti

precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico. In caso di furto il
contributo regionale può essere richiesto entro il quadriennio, ma in tal caso il
contributo deve essere calcolato al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.
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3. Requisiti per l'accesso al contributo.
Possono chiedere i contributi di cui alle lettere a), b), c) la persona disabile oppure

l'intestatario del veicolo, nel caso si tratti di persone diverse. Possono chiedere i

contributi di cui alla lettera d) i cittadini con incapacità motorie permanenti titolari di
patente di guida di categoria A, B, C speciale.

Sono requisiti di accesso ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b):
- il possesso da parte della persona con disabilità, per la cui mobilità è acquistato
l'autoveicolo, della certificazione di handicap con connotazione di gravità di cui al

comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della
medesima legge nazionale;

- un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo
familiare – art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 - (c.d ISEE ordinario) del soggetto

intestatario dell'autoveicolo non superiore a 23.260,00 EURO calcolato secondo
quanto previsto dal nuovo D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013.

- la presenza di consolidati e verificabili rapporti di assistenza tra la persona in

situazione di handicap grave e l’intestatario dell'autoveicolo, nel caso si tratti di
persone diverse.

Sono requisiti di accesso ai contributi di cui alla precedente lettera c):


il possesso da parte della persona con disabilità, per la cui mobilità è

acquistato l'autoveicolo, della certificazione di handicap con connotazione di
gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92, rilasciata ai sensi
dell'articolo 4 della medesima legge nazionale;


un’età non superiore ai 65 anni ovvero il possesso della certificazione di

handicap di cui alla legge 104/92 rilasciata prima del sessantaciquesimo anno di
3
Sede Amministrativa. P.zza Borghesi 9 – 47039 Savignano sul Rubicone – Sede Legale – Via Moretti 5 - Cesenatico
C.F. 90051070408- P.IVA 03584850402

UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia Forlì-Cesena
Settore Servizi Socio-assistenziali
Ufficio anziani-disabili
età o della certificazione di invalidità con data antecedente al 5 febbraio 1992,
data di approvazione della Legge 104/92;


un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

ordinario non superiore a 14.400,00 EURO,


la presenza di consolidati e verificabili rapporti di assistenza tra la persona in

situazione di handicap grave ed l’intestatario dell'autoveicolo, nel caso si tratti di
persone diverse.
E’ requisito di accesso ai contributi di cui alla precedente lettera d):
- il possesso di patente di guida di categoria A, B o C speciale con indicazione delle

modifiche degli strumenti di guida da apportare sul veicolo;

N.B. E' importante non confondere la certificazione di cui alla legge 104/92 con la

certificazione di invalidità civile che non può essere utilizzata per l'accesso ai

contributi in argomento. Occorre, inoltre, prestare particolare attenzione al fatto che
nella certificazione di cui alla legge 104/92 sia riconosciuta la situazione di handicap

grave, vale a dire sia barrata la casella corrispondente alla descrizione di handicap

grave di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92, solo in tal caso infatti la
domanda risulta ammissibile a contributo.

Per essere ammessi a contributo gli adattamenti di cui alle lettere a), b), d) devono:
1) risultare dalla carta di circolazione; 2) essere caratterizzati da un collegamento

permanente all'autoveicolo; 3) comportare una modifica funzionale alle abilità
residue della persona, indispensabile per poter guidare e/o accedere al veicolo.
Gli adattamenti possono riguardare esclusivamente:
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- le modifiche ai comandi di guida prescritti dalla Commissione medica per le

patenti speciali e riportati sulla patente di guida della persona con disabilità o sul
certificato emesso dalla Commissione medica;

- le modifiche della carrozzeria e della sistemazione interna dell'autoveicolo tali da
consentire alla persona con disabilità di accedervi e di utilizzarlo.

I contributi di cui alle lettere a) e b) sono destinati a persone con disabilità di

particolare gravità e tali da richiedere di modificare l'autoveicolo in modo sostanziale
per poter: entrare nell'abitacolo ed essere trasportati; entrare nell'abitacolo e
guidare; guidare.

Si tratta, dunque, di allestimenti generalmente complessi e piuttosto costosi, che si
rendono necessari per le persone con gravi disabilità motorie (ad esempio con esiti di

paraplegia, tetraplegia, emiparesi, malformazioni congenite arti superiori e inferiori,
malattie degenerative, amputazioni bilaterali…) per poter guidare, sedersi sui sedili
del veicolo o entrare nel veicolo rimanendo sulla carrozzina.

Sono dunque ammissibili a contributo i seguenti adattamenti al trasporto:
—

pedana sollevatrice ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico;

—

scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico;

—

braccio sollevatore ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico;

—

paranco ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico;

—

sedile girevole con rotazione a 90°;

—

sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta della

carrozzina con sopra il passeggero(cinture di sicurezza);
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—

altri dispositivi con le caratteristiche e funzioni sopra indicate e giudicati

ammissibili in fase di istruttoria sulla base di idonea documentazione medica e
tecnica.
Per quanto riguarda invece gli adattamenti alla guida, sono ammissibili a contributo

unicamente le modifiche ai comandi di guida prescritti dalla Commissione per le

patenti speciali e riportati sulla patente di guida o sul certificato emesso dalla
Commissione.

4 Entità del contributo
- in caso di acquisto di un autoveicolo adattato - lettera a) - il 15% della spesa
sostenuta, fino ad un tetto massimo di spesa ammissibile pari ad € 34.394,00;

- in caso di adattamento di un autoveicolo - lettera b) - il 50% della spesa

sostenuta, fino ad un tetto massimo di spesa ammissibile pari ad € 9.172,00
EURO;

- in caso di acquisto di un autoveicolo senza adattamenti particolari - lettera c) - il
15% della spesa sostenuta , fino ad un tetto massimo di spesa ammissibile pari
ad € 11.465,00 EURO;

- in caso di modifica degli strumenti di guida per i titolari di patente speciale lettera d) - il contributo è pari al 20% della spesa sostenuta per gli adattamenti.

5- Risorse stanziateLe risorse stanziate per i contributi del presente avviso, unitamente a quelle previste

per gli interventi di cui all'art. 10 della Legge 29/97, per l'anno 2021 ammontano
complessivamente ad € 21.789,96
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6. Modalità di finanziamento

Ai sensi della delibera G.U. n. 28 del 17.03.2021 nell'ipotesi in cui le risorse

destinate non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno, si procederà secondo le
seguenti modalità:

- Saranno finanziate dapprima le domande relative alle spese sostenute nell'anno
2020 e successivamente quelle relative alle spese sostenute nell'anno 2021, previa

formulazione di graduatoria per singolo anno di riferimento (2020, 2021) sulla base
del minor valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE cd
ordinario) del nucleo familiare del richiedente, ai sensi della DGR 1161/20004

- Le domande non soddisfatte per carenza di risorse economiche saranno inserite
nella graduatoria anno 2022;

7 Istruttoria e termini del procedimento

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8 – comma 3 – della Legge n. 241/1990 e
successive modificazioni, si comunica che il citato

termine di scadenza per la

presentazione della domanda (31 maggio 2021) costituisce, a tutti gli effetti, data di
avvio del procedimento. Si informa inoltre che:

- L'amministrazione competente allo svolgimento delle procedure inerenti il
presente bando è l’Unione Rubicone e Mare – Settore Servizi Socio Assistenziali;

 Responsabile del procedimento è Dott.ssa Maria Bagnoli–ufficio amministrativo
area disabili anziani- tel. 0541/809675- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 13.30- e-mail: mariapia.bagnoli@unionerubiconemare.it;
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- il procedimento di cui trattasi si concluderà entro il 31 luglio 2021, fatta salva la
facoltà di differire il termine conclusivo, come previsto dalla normativa vigente in
materia, L.241/90.

- gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Settore Servizi Socio
assistenziali- Ufficio area anziani-disabili

Ai sensi della Legge 241/90, L'Ufficio amministrativo area anziani-disabili valuterà le
richieste di contributo esaminando sia la documentazione presentata, sia eventuale
altra documentazione già presente agli atti dell’Ufficio area disabili

In caso di insufficienza nella documentazione presentata, l’Ufficio provvederà a
sospendere l’istruttoria di valutazione per richiedere le necessarie integrazioni.

L'esclusione dal contributo verrà comunicato per iscritto. Entro 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione di esclusione è possibile presentare motivazioni od
osservazioni per iscritto al Responsabile del Settore Servizi Socio Assistenziali.

8- Informazioni e modalità di presentazione domanda-

Le informazioni relative al presente avviso e l'assistenza alla compilazione della
domanda, potrà avvenire telefonicamente, contattando il

Centro Adattamento

dell’Ambiente Domestico (CAAD) nelle seguente giornate e orari:
 martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - cell. 338 1047452

 1° e 3° mercoledì del mese dalle ore 14.30 alle ore 16.30 - cell. 338 1047452
 2° e 4° giovedì del mese dalle 14.30 alle ore 16.30 - cell. 338 1047452
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Nelle altre giornate e orari può essere lasciato un messaggio nella segreteria
telefonica al n. 0547 352789, indicando nome, cognome e n. telefono e sarete
ricontattati dall’operatore non appena possibile

oppure può essere inviata una e- mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
caadcesena.ce@auslromagna.it

La domanda, redatta su apposito modulo reperibile dal sito dell'Unione Rubicone e
Mare e dai siti internet dei Comuni di residenza o presso gli URP o gli sportelli sociali
del Comune di residenza deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del
31 maggio 2021 secondo le seguenti modalità:
-

preferibilmente tramite pec o e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo@pec.unionerubiconemare.it

- per consegna a mano, all’Ufficio Protocollo dell’Unione, per tramite degli URP e/o
Ufficio Protocollo dei Comuni di residenza, nei giorni di apertura



con lettera Raccomandata indirizzata a : Ufficio servizi sociali- area anziani-

disabili dell'Unione Rubicone e Mare - P.zza Borghesi n.9 - 47039 - Savignano sul
Rubicone (FC). In tal caso fa fede la data del timbro postale.
Modulistica da allegare alla domanda-

- copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art.3 della legge 5 febbraio
1992 n. 104 in merito alla gravità dell'handicap, rilasciata dalle competenti
Commissioni mediche, così come previsto dall'art. 4 della medesima legge 104/92
[requisito per il contributo di cui alle lettere a), b), c)];
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- copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art.3 della legge 5 febbraio

1992 n. 104 o della certificazione di invalidità civile con data antecedente al 5
febbraio 1992, rilasciata prima dei 65 anni d’età [requisito per il contributo di cui
alla lettera c) in caso di età superiore a 65 anni];

- copia della patente di guida speciale o del certificato riportanti gli adattamenti
agli strumenti di guida prescritti dalla competente Commissione della Azienda

USL [documento per il contributo agli adattamenti agli strumenti di guida di cui
alle lettere a), b), d)];

- copia della carta di circolazione dell’autoveicolo riportante gli adattamenti

effettuati [documento per il contributo agli adattamenti agli strumenti di guida di
cui alle lettere a) e b)];

- copia della documentazione della spesa già effettuata (fattura o ricevuta

fiscale) per l'acquisto o l’adattamento del veicolo per il quale si richiede il
contributo.

9- Controlli
Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, nel caso di concessione del

beneficio, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite ed effettuati controlli presso gli istituti di credito o altri

intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari
finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare (D. lgs 159/13 e successive
modificazioni ed integrazioni).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, nell'ambito

dei controlli, l'ente erogatore provvederà ad assumere i provvedimenti di competenza
ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi.
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Ai sensi del dispositivo dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del Regolamento

per la definizione dei criteri per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà approvato con delibera C.U. n. 25 del 09.11.2015,

l'Unione Rubicone e Mare, procederà, avvalendosi della Guardia di Finanza ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni

sostitutive prodotte in occasione del presente bando. Qualora dal controllo di cui
sopra emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione e dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

10- Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/03 e Regolamento Europeo
n.679/2016

I dati personali comunicati nell'istanza di partecipazione e nella documentazione ad
essa allegata sono necessari ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al
presente bando.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini
dell’espletamento delle procedure richieste.

Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi
potrà comportare l'impossibilità di accedere ai contributi.

L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art.15 del
citato Regolamento Europeo mediante apposita istanza indirizzata al Settore Servizi
Socio Assistenziali dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare.
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Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è
l'Unione Rubicone e Mare con sede legale in Cesenatico P.zza Moretti.n.5

Il Responsabile Settore Servizi Sociali
(F.to Dr. Giovanni Esposito)

firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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