COPIA
DELIBERAZIONE N. 62
del 30/05/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA
MOBILITA' E L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI PERSONE
CON DISABILITA' (ARTI-. 9 E 10 L.R. 29/97) PER L'ANNO 2018 NEL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA

L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di Maggio alle ore 20:45 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER
LA MOBILITA' E L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI
PERSONE CON DISABILITA' (ARTT.9 E 10 L.R.29/1997) PERL'ANNO 2018 NEL
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA.

LA GIUNTA COMUNALE
Viste:
la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 18.12.2017 ad oggetto "Approvazione del Bilancio
di Previsione per gli esercizi 2018-2020"
la delibera di G.C. n. 129 del 21.12.2017 ad oggetto "Assegnazione delle risorse dei
responsabili dei settori — approvazione PEG 2018 - Piano della Performance"
Richiamate:
1. la Legge Regionale Emilia Romagna n. 29/1997 "Norme e prowedimenti per favorire le
opportunità di vita e l'autonomia e l'integrazione sociale delle persone disabili" e ss.mm.ii.;
2. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1161/2004 con la quale sono stati
ridefiniti i criteri e le modalità di accesso ai contributi previsti agli artt. 9 e 10 della L.R. n.
29/1997, per rendere più equi ed appropriati gli interventi, nonché facilitare e semplificare la
fruizione dei contributi da parte dei cittadini interessati;
3. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2308 del 21/12/2016 ad oggetto:
"Determinazioni in materia di soglie Isee per l'accesso a prestazioni sociali agevolate in
ambito sociale e sociosanitario, dal 1/1/2017" con la quale vengono confermate le soglie
ISEE previste dalla precedente DGR n. 2146/2015;
4. Vista la comunicazione della Regione Emilia Romagna del 14 Marzo 2018 prot.n.0021456
con la quale si riconfermano le soglie ISEE indicate nella DGR. n. 2308/2016 anche per
l'anno 2018;
Dato atto che in sede di predisposizione del Programma attuativo annuale 2018 del Piano di zona
per la salute ed il benessere sociale, una quota del Fondo sociale regionale trasferito dalla regione
Emilia-Romagna per la realizzazione del Programma sopraccitato, sarà destinata all'intervento
relativo ai contributi previsti dalla L.R. n. 29/1997, nella misura equivalente al totale dei contributi
erogabili agli utenti che presenteranno la domanda per l'anno 2018;
Premesso che il Comune di Cento, in quanto Comune capofila distrettuale del Piano di Zona, é
assegnatario delle risorse destinate al programma di intervento "Contributi per la mobilità e
l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità (artt. 9 e 10, L.R. 29/97 )" e
provvede all'istruttoria delle domande pervenute da tutti i Comuni del Distretto Ovest e
all'erogazione dei contributi agli aventi diritto in base ai requisiti regionali;
Considerato che:
•

i contribud sono destinati alle persone in situazione di handicap grave per l'acquisto o
l'adattamento di autoveicoli oppure per l'acquisto di ausili, attrezzature e arredi per la casa;

•

per accedere ai contributi i cittadini richiedenti devono essere nella situazione di handicap
grave di cui altart.3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104 la cui situazione è stata
accertata dalla apposita Commissione sanitaria presente presso l'Azienda USL di residenza,

da non confondersi con la certificazione di invalidità civile che non può essere utilizzata per
l'accesso ai contributi in argomento;
• un ulteriore requisito di accesso ai contributi è il valore dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), riferito al nucleo familiare della persona con disabilità e
all'anno dell'acquisto, come indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna
n. 2308 del 21/12/2016;
Visto l'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono
indicati, per ciascuna tipologia di contributo relativa agli articoli 9 e 10 della LR 29/97, i soggetti
destinatari, i limiti ISEE di accesso al contributo, il tetto massimo di spesa ammissibile e la
percentuale di contributo riconosciuta;
Considerato che si intende emettere uno specifico Avviso Pubblico, allegato B) parte integrante e
sostanziale del presente atto, rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Vigarano Mainarda per la
richiesta di contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con
disabilità (artt. 9 e 10, L.R. 29/97);
Considerato, inoltre, che:
il Comune di Vigarano Mainarda prowederà a raccogliere le istanze dei cittadini residenti,
verificarne l'ammissibilità e formalizzare l'elenco;
il Comune di Cento, quale Comune capofila distrettuale, prowederà ad approvare la
graduatoria distrettuale dei beneficiari del contributo suddetto e successivamente a liquidare i
contributi spettanti ai beneficiari stessi;
le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 29/06/2018 come indicato
nell'Avviso Pubblico stesso;
Visti gli artt. 26 e 27 del D.L. 33 del 14/03/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e
ss.mm.ii.;
Ritenuto di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 delle dovute
informazioni nell'ambito dei dafi della nuova sezione "Amministrazione trasparente" sul sito
dell'Ente;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Servizi alla Persona e Politiche sulla Famiglia;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e
successive modificazioni;
Con voti favorevoli ed unanimi;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
1. di prendere atto di quanto deliberato dalla Giunta Regionale con DGR n. 2308/2016 del
21/12/2016: limiti ISEE per la concessione di contributi per la mobilita e l'autonomia nell'ambiente
domestico a favore di persone con disabilità art. 9 e 10 LR. 29/97, come indicato nell'allegato A) al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di approvare l'Avviso Pubblico per la raccolta delle istanze di contributo per la mobilità e
l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità (artt. 9 e 10, L.R. 29/97), di
cui all'allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto in sede di predisposizione del Programma attuativo annuale 2018 del Piano di zona
per la salute ed il benessere sociale, una quota del Fondo sociale regionale trasferito dalla regione
Emilia-Romagna per la realizzazione del Programma sopraccitato, sarà destinata all'intervento
relativo ai contributi previsti dalla L.R. n. 29/1997, nella misura equivalente al totale dei contributi
erogabili agli utenti che presenteranno la domanda per l'anno 2018;
4) di dare atto, altresi, che.
1. Il Comune di Vigarano Mainarda provvederà a raccogliere le istanze dei cittadini residenti,
verificarne l'ammissibilità, formalizzare l'elenco e trasmetterle al Comune di Cento;
2. di dare atto che il Comune di Cento provvederà ad approvare la graduatoria distrettuale
dei beneficiari del contributo suddetto e successivamente a liquidare i contributi spettanti ai
beneficiari stessi;
5) di dare atto di adempiere a quanto disposto dagli artt. 26 e 27 del D.L. 33 del 14/03/2013
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm.ii, riportando le dovute informazioni
nell'ambito dei dati della nuova sezione "Amministrazione trasparente" sul sito dell'Ente;
6 ) di dare atto che i soggetti beneficiari saranno inseriti nell'albo dei beneficiari di provvidenze di
natura economica del Comune di Vigarano Mainarda, anno 2018;
7) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere ai sensi
dell'art. 134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000.
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ALLEGATO B)
AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA MOBILITA'E
L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI PERSONE CON
DISABILITA' (ARTT. 9 E 10 L.R. 29/1997) PER L'ANNO 2018 DEL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA.
PREMESSO
possibile
che presso gli uffici dei Servizi Sociak del Comune di Vigarano Mainarda
richiedere il contributo per la mobilitò e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di
persone con disabifità come previsto dagli artt. 9 e 10 della Legge Regionale n. 29 del
21/08/1997, per l'anno 2018.
I contributi, a favore dei cittadini residenti nel comune di Vigarano Mainarda, saranno
concessi in base ai seguenti criteri di accesso:
ART.
9

TIPOLOGIA
CONTRIBUTO

a)

Acquisto
autoveicolo
adattato alla
guida e/o al
trasporto

Disabile grave che
guida o che é
trasportato da un
parente/convivente

Adattamento
autoveicolo
alla guida e/o
al trasporto

Disabile grave che
guida o che è
trasporto da un
parente/convivente

Acquisto
autoveicolo
non adattalo

Disabile grave dne
guida(età non
superiore a 65
anni) o che é
trasportato da un
parente/convivente
Disable che guida
con patente
speciale, con
incapacità motorie
permanenti
(fuori graduatoria:
non è necessaria
cerlificazione
L.104/92)

b)

c)

d)

Adattamento
autoveicolo
alla guida

SOGGETTI
DESTINATARI

DESCRIZIONE
GENERALE
CONTRIBUTO
Destinata a persone
con disabilità di tipo
motorio tali da
dover modificare
l'autoveicolo in
modo sostanziale e
particolare trasporto
per poter: entrare
nell'abitatolo ed
essere trasportati;
entrare
nell'abitacolo e
guidare; guidare
Destinato a persone
con disabilità
generalmente di
tipo motorio tali da
dover modificare
l'autoveicolo in
modo sostanziale e
particolare per
poter: entrare
nell'abitacolo ed
essere trasportati,
entrare
nell'abitacolo e
guidare, guidare.
Destinato a persone
che non hanno
bisogno di adattare
in modo particolare
il proprio
autoveicolo
Destinato al titolare
di patente che non
rientrano nei
requisiti per i
contdbuti di cui alle
lettere precedenti

TIPOLOGIA DI
ADATTAMENTI
Solo
adattamenti
permanenti
particolari: alla
guida (prescritti
nell patente
speciale) e al
(elencati nelle
det. N.9026/04
allegato A)

Solo
adattamenti
permanenti
particolari:alla
guida (prescdtti
nella patente
speciale) e al
trasporto
(elencati nella
det. 9026/04
allegato A)

II veicolo non
ha particolari
adattamenti,
contributo riser
al solo acquisto.
Solo
adattamenti alla
guida indicati
nelle patente
speciali

TETTO
MASSIMO
DI SPESA

PERCENTUALE
CONTRIBUTO

€ 23.260

E 34.394

15%

€ 23.260

E 9.172

50%

E 14.400

E 11.465

15°4

Non
richiesto

Non
richiesto

20%

LIMM
ISEE

ART.
le

TIPOLOGIA
CONTRBITUO

SOGGETI1
DESTINATARI

a)

Strumentazione
tecnologiche ed
Informatiche per il
controllo
dell'ambiente
domestico e lo
svolgimento delle
attività quotidiane

Disabili gravi

b)

Ausifiattrezzature e
arredi personalizzate
che permettono di
risolvere le esigenze
di fruibilità della
propria abitazione

Disabili gravi

Attrezzature
tecnologicamente
idonee per avviare e
svolgere attività di
lavoro, studio e
riabilitazione nel
proprio alloggio.

Disabili gravi

c)

PERCENTUALE DI
CONTRIBUTO

TETTO
MASSIMO
DI SPESA

SPESE NON
AMMISSIBILI
finanziate da altre
Lede,

LIMITI
ISEE

Spese per interventi
strutturali finanziabill
dalla L.13/89.
modifiche murae
ed adeguamenti
strutturali
delhabitazione(ad
esempio per
installare infissi,
spostare o eliminare
pareti)
Spese per interventi
strutturali finanziati
da
L.13/89:modifiche

€ 23.260

C 14.903

50%

€ 23.260

€ 12611

50%

€ 23.260

€ 4.586

50%

murarie per

adeguare il bagno,
opere murarie,
strumentazioni o
ausili per
superarnento delle
barriere
architettoniche (es.
carrozzine a cingoh,
montascale, rampe
fisse, servo scala,
elevatore). Spese
per ausih
prescrivibili o
riconducibili al
"Nomenclatore
tariffario'clegli ausiliDM.332/99 /es. letti,
reti e materassi,
carrozzine e ausili
per il sollevamento).
Spese per strumenti
di riabilitazione
prescrivibili o
riconducibili ad
ausili compresi nel
Nomenclatore
Tarillario di cui
DM.332/99.

SI RENDE NOTO CHE
In applicazione della delibera di Giunta del Comune di Vigarano Mainarda n.
viene emanato seguente

del

AVVISO PUBBLICO
PER CANDIDARE ISTANZA DI CONTRIBUTO SULLE SPESE SOSTENUTE PER LA
MOBILITA'E L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI PERSONE
CON DISABILITA' COME PREVISTO DAGLI ARTT.9 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE
N. 29 DEL 21/08/1997.

I contributi saranno concessi a favore dei cittadini residenti nel comune di Vigarano

Mainarda che siano nella situazione di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3 delle
Legge 5 febbraio 1992 n.104 la cui situazione sia stata accertata dalla apposita
Commissione sanitaria presente presso l'Azienda USL di residenza.
Un ulteriore requisito di accesso ai contributi è il valore dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), riferito al nucleo familiare della persona con disabilità e
all'anno dell'acquisto, come indicato nelle Deliberazione di Giunta Regionale Emilia
Romagna n. 2308 del 21/12/2016.
L'istanza, sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta in forma di dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 e compilata su moduli predisposti dal Comune di
Vigarano Mainarda disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali in Via Gutenberg, 9, nelle
giornate e negli orari di apertura al pubblico:
e sulla rete civica del Comune di Cento all'indirizzo www.comune. viaarano.feit
Le domande dovranno essere presentate entro il 29/06/2018 all'Ufficio Protocollo del
Comune di Vigarano Mainarda.
Nel caso di invio della domanda tramite servizio postale o PEC, oppure quando la stessa
venga consegnata a mano da persona diversa dal richiedente/dichiarante, occorre
allegare copia di documento d'identità valido del richiedente/dichiarante.
CONTROLLI
Il Comune di Vigarano Mainarda procederà al controllo delle domande pervenute
formulando dopo opportuna graduatoria delle domande ammesse e non ammesse.
I moduli di domanda e la deliberazione di Giunta Comunale sono reperibili anche sul sito
intemet del Comune di Vigarano Mainarda www.comune.viaarano.fe.it .

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Sauna'
Proposta N° 2018/3
Oggetto:APPROVAZ1ONE AVVISO PUBBLICO PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER
LA MOBILITA' E L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI
PERSONE CON DISABILITA' (ARTT. 9 E 10 L.R. 29/97) PER L'ANNO 2018 NEL COMUNE
DI VIGARANO MA1NARDA

PARERE IN ORDINE A_LLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 30/05/2018

Il Capo Settore

CA

DELIBERAZIONE N°

e Li

DEL • "13,2

ANGELA
-f»

Sin

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Sanaa'
Proposta N° 2018/3
Oggetto:APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER
LA MOBILITA' E L'AUTONOMA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI
PERSONE CON DISABILITA' (ARTI. 9 E 10 L.R. 29/97) PER L'ANNO 2018 NEL COMUNE
DI VIGARANO MAINARDA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 30/05/2018

DELIBERAZIONE N°

(ai

DEL

lì-010511"g

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Sanita'
Proposta N° 2018/3
Oggetto:APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER
LA MOBILITA' E L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI
PERSONE CON DISABILITA' (ARTI. 9 E 10 L.R. 29/97) PER L'ANNO 2018 NEL COMUNE
DI VIGARANO MAINARDA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ Contrario

Il Responsa ile del Servizio

Li, 30/05/2018

BEA

DELIBERAZIONE N°

€

DEL

/ •P_S

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (ad. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)

Un G1 • 2018

Addi
-

II Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F to SITTA ROSA MAR

F.to FERRANTE ARCO

Copia confgrgierilioriAnt
12-.11_
4■_
Addì

zuld

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

_G1U,

kl
contestualmente
è stata comunicata con elenco n.55 ilie\ C\ del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex ad 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITA
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).
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Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

