
 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ 

PER PERSONE CON DISABILITÀ 

 

Viste 

 

 la Legge 104/92 – artt. 7 e 26 – “I Comuni assicurano, nell’ambito delle 
proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le 
persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici”; 

 la Legge 328/2000 – art. 17 “Fermo restando quanto previsto dall’art. 2, 
comma 2, i Comuni possono prevedere la concessione, su richiesta 
dell’interessato, di titoli validi per l’acquisto di servizi sociali ……”; 

 la Legge 112/2016 – art. 1 – “La presente legge, in attuazione dei principi 
stabiliti dagli articoli 2,3,30,32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con 
particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 
e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire 
il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con 
disabilità”;  

 
in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. ……… del ………………..; 

 

RENDE NOTO CHE 

 
al fine di promuovere la partecipazione alle attività socio riabilitative delle persone con 

grave disabilità, si intende sostenere la frequenza dei centri semi-residenziali attraverso 
l’assegnazione di contributi secondo le disposizioni di seguito indicate: 

 

1) Oggetto dell’Avviso: 

Il presente Avviso pubblico, disciplina l’erogazione di contributi come misura atta a 

favorire la mobilità da e verso i centri semiresidenziali per le persone con disabilità come 
meglio specificato di seguito all’art.2. 

 

2) Beneficiari: 
Sono ammessi a beneficiare delle risorse disponibili le persone in condizione di disabilità 

grave certificata ai sensi della L. 104/92 art. 3, comma 3, residenti nel Comune di Terni 
ed in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 

104/92; 
b) Prive di sostegno familiare: 

 In quanto mancanti di entrambi i genitori; 
 In quanto i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale; 

 In quanto in prospettiva potrebbe venir meno il sostegno familiare; 

c) Rientranti in un’età compresa tra 18 e 64; 
d) Certificazione ISEE: 

 Inferiore o pari ad €. 25.000,00, cui è connessa la possibilità di ottenere fino ad 

un massimo del 100% del contributo di cui al successivo art.3; 
 Superiore ad €. 25.000,00 ed entro i 35.000,00 cui è connessa la possibilità di 

ottenere fino ad un massimo del 60% del contributo; 
e) Titolarità di un progetto personalizzato redatto dal Servizio pubblico di riferimento della 

persona con disabilità congiuntamente alla stessa, che preveda l’accesso al centro 

semiresidenziale socio-riabilitativo; 

 

http://www.handylex.org/stato/l030309.shtml


Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente 

Avviso Pubblico. 
 

 Art. 3 – Dotazione finanziaria 

1. La dotazione finanziaria stanziata sul presente avviso è pari a €. 75.075,00. 
2. Il contributo massimo erogabile per persona è pari ad €. 130,00 mensili a fronte di un 

accesso ai centri semiresidenziali di cinque giorni a settimana (complessivamente 20 
accessi mensili) ed in presenza di ISEE da €. 0,00 ad €. 25.000,00. 

3. In presenza di un ISEE superiore a 25.000,00 e fino a 35.000,00 il contributo viene 
erogato nella misura di €. 78,00 mensili pari al 60% del contributo massimo di cui 

al comma precedente.  
4. Le risorse erogate dovranno essere utilizzate esclusivamente per la copertura delle 

spese di trasporto “da” e “verso” i centri semiresidenziali effettivamente sostenute e 
debitamente documentate mediante la consegna dei titoli di viaggio vidimati dal 

fornitore del servizio scelto dal soggetto beneficiario tra i fornitori di cui all’elenco 

approvato con DD n. ….. del ……... 
5. Il contributo per il trasporto finalizzato all’accesso ai centri semiresidenziali verrà 

corrisposto anticipatamente a coloro che ne hanno diritto; gli importi successivi 
verranno erogati a condizione che l’ammontare complessivo di quanto anticipato 

dall’Ente sia stato consumato per intero. L’utilizzo del contributo dovrà essere 
comprovato tramite l’esibizione e la consegna alla Direzione Servizi Sociali del 

Comune di Terni dei titoli di viaggio attestanti il trasporto  
6. L’erogazione dei contributi di cui al presente avviso resta subordinato alla positiva 

conclusione della istruttoria delle domande presentate e, comunque, fino a 
concorrenza delle risorse finanziarie. 

 
 

Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande e iter 
procedimentale.  

  

1. L’istanza, a firma del richiedente il beneficio, o di chi lo rappresenta legalmente ai sensi 

della normativa vigente, deve essere presentata utilizzando l’apposita modulistica di cui 
all’allegato A.1) (parte integrante e sostanziale del presente avviso e denominata 
“schema di istanza”), compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del 

D.P.R. n. 445/2000 a pena di inammissibilità, indicando il possesso dei requisiti 
soggettivi di ammissibilità di cui all’art. 2 allegando relativa documentazione e 

certificazioni. 
2. All’istanza di cui al precedente comma deve essere allegata, a pena di inammissibilità, 

copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore e, laddove 

presente, copia del permesso di soggiorno e/o cedolino di rinnovo. Le dichiarazioni 
previste nell’istanza devono essere rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R n. 

445/2000 e s.m.i. 
3. L’istanza deve essere presentata al Comune di TERNI, con una delle seguenti modalità:  

- a mano presso l’Ufficio PROTOCOLLO del Comune DI TERNI;  

- a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: COMUNE DI TERNI, P.ZZA MARIO 
RIDOLFI N. 1 05100 TERNI, con indicazione dell’oggetto; 

- tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti al 
seguente indirizzo: comune.terni@postacert.umbria.it. 

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra 

indicate. Non è ammessa la presentazione di più domande da parte della stessa 
persona. Nel caso di presentazione di più domande sarà istruita l’ultima validamente 

ricevuta in ordine di tempo.  
4. L’istanza deve essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del 

presente Avviso sull’Albo pretorio e sul sito del Comune di Terni e fino al ………………….. 
Ai fini dell’osservanza del suddetto termine farà fede:  
- la data di ricezione dell’ufficio PROTOCOLLO del Comune di TERNI compatibilmente 

con gli orari di apertura dello stesso nel caso di presentazione a mano;  



- la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata 

a/r;  
- la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata 

rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna 
fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 
n. 68;  

L’amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
disguidi postali, dei sistemi informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito 

o forza maggiore.  

3) Istruttoria e modalità di erogazione dei contributi: 
Le domande verranno istruite dopo la scadenza del termine di presentazione delle stesse 

ed entro 15 giorni da quest’ultimo, a meno che il numero e la complessità delle istanze 

pervenute non giustifichi tempi più lunghi (max 30 giorni). 
Nell’ambito dell’istruttoria, il Servizio sociale valuterà le richieste di contributo 

pervenute nei termini di cui sopra, esaminando la documentazione presentata, utile a 
ricostruire la situazione della persona con disabilità richiedente e ne curerà l’istruttoria 

di ammissibilità ed erogazione dei contributi. 
Eventuali irregolarità o parziali omissioni delle domande e della relativa documentazione 

obbligatoria dovranno essere regolarizzate entro il termine comunicato 
dall’Amministrazione; la mancata regolarizzazione entro i termini comporterà 
l’esclusione della domanda. 

In caso di insufficienza nella documentazione utile per il completamento dell’istruttoria, 
il Servizio provvederà a sospendere l’istruttoria di valutazione per richiedere le 

necessarie integrazioni. 
Le richieste ritenute ammissibili saranno evase nei limiti di capienza delle risorse 
previste. L’istruttoria si concluderà con una valutazione sull’ammissibilità al 

finanziamento o, in caso negativo, le motivazioni dell’esclusione e sull’ammontare del 
contributo pro-capite ammissibile. 

L’esito dell’istruttoria, approvato con atto del Dirigente dei Servizi Sociali e sarà 
comunicato a tutti coloro che hanno presentato domanda, con apposita comunicazione 
scritta. Il servizio procederà all’erogazione del contributo secondo le modalità e i tempi 

tecnici necessari all’espletamento dei pagamenti. 
Il contributo assegnato è strettamente personale, non è soggetto a ritenute fiscali e 

dovrà essere utilizzato esclusivamente a rimborso delle spese documentate per il 
percorso casa-centri-semiresidenziali-casa. 

 

4) Controlli 

La Direzione Servizi Sociali provvede ad effettuare idonei controlli, secondo le modalità 
previste dall’art. 71 del DPR 445/2000, sul contenuto delle autocertificazioni rese dai 

richiedenti ai sensi dell’art. 46 del medesimo DPR. 
Qualora dai sopracitati controlli emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, oltre alle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, 
l’Amministrazione provvederà, ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR, ad adottare l’atto 
di decadenza dal beneficio eventualmente conseguito dal richiedente e al recupero delle 

somme indebitamente percepite. 

 

5) Tutela della privacy: 

Tutti i dati di cui il Servizio Sociale entrerà in possesso a seguito del presente Avviso 
verranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto del D.lgs n. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” ed esclusivamente nell’ambito del 

procedimento di cui al presente bando. 
 
6) Informazioni 

Per informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali- Area disabilità, Dott.ssa Sara 
Sgaramella 0744/549383. 
È necessario prendere contatto telefonico prima di presentarsi di persona. 

 



Allegati all’Avviso pubblico: 

Allegato 1) Domanda di contributo  


