ALLEGATO
GAT A
VOCI PREVISTE

DESCRIZIONE DEL CAMPO
Interventi a favore di giovani e adulti disabili ovvero minori e giovani con disturbi specifici
TITOLO dell’apprendimento (DSA) per l’acquisizione di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati – l.r.
23/1999 e l.r. 4/2010 - anno 2018/2019
Sostenere le persone disabili ed i minori con disturbi specifici dell’apprendimento, unitamente
FINALITÀ

alle loro famiglie, mediante un contributo economico per l’acquisto (ovvero noleggio o leasing)
di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati finalizzati ad implementare le abilità della
persona e potenziare la sua qualità della vita.

PRS

151 Soc.12.5 Sostegno a famiglie vulnerabili o in difficoltà economica e tutela ai minori inseriti in
famiglie in condizioni di fragilità con progetti di inclusione sociale.
Sono beneficiari:


i giovani e gli adulti disabili;



i minori e i giovani con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI Requisiti:
AMMISSIONE



essere persona disabile o giovane con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)
attestata mediante certificazione;



avere un’ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 30.000.



non aver ricevuto il contributo per l’acquisizione di strumenti tecnologicamente avanzati
ai sensi della l.r. 23/1999 nei 5 anni precedenti la misura e nella stessa area.
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Le Agenzie di Tutela della Salute – ATS - con compiti di istruttoria delle domande, di verifica dei

SOGGETTO GESTORE

requisiti e di liquidazione dei contributi nei limiti del budget assegnato.

DOTAZIONE FINANZIARIA Risorse complessive € 2.606.801,65
FONTE DI FINANZIAMENTO Risorse autonome regionali
Contributo a fondo perso per le spese sostenute per l’acquisto o il noleggio/leasing di ausili o
strumenti tecnologicamente avanzati a favore dei soggetti beneficiari indicati nel punto
TIPOLOGIA ED ENTITÀ precedente “Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione”. Il contributo è riconosciuto nella
DELL’AGEVOLAZIONE

misura del 70% della spesa ammissibile e comunque non superiore a € 16.000,00. Il contributo è
previsto per strumenti/ausili con massimali di contribuzione diversificati per ognuna delle 4 aree
di intervento: domotica, mobilità, informatica, altri ausili.

REGIME DI AIUTO DI STATO Non previsto, essendo contributo destinato al singolo individuo.
Le richieste di contributo riguardano le seguenti aree di intervento:
1. area domotica: tecnologie finalizzate a rendere maggiormente fruibile e sicuro l’ambiente
di vita della persona disabile e a ridurre il carico assistenziale di chi se ne prende cura;
INTERVENTI
AMMISSIBILI

2. area mobilità: adattamento dell’autoveicolo intestato alla persona disabile;
3. area informatica: acquisizione di personal computer o tablet solo se collegati ad
applicativi necessari a compensare la disabilità o le difficoltà specifiche di
apprendimento;
4. altri ausili: acquisizione di strumenti/ausili non riconducibili o solo in parte al Nomenclatore
Tariffario quali ad esempio quelli ad alto contenuto tecnologico per i quali è solo
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riconosciuto un contributo a carico del fondo sanitario; quelli per non udenti; le protesi
acustiche, ecc.).

Sono ammissibili al finanziamento gli strumenti/ausili con una spesa ammissibile non inferiore a
SPESE AMMISSIBILI € 300,00. Il contributo è riconosciuto nella misura del 70% della spesa ammissibile e comunque
non superiore a € 16.000,00.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA A sportello tramite il sistema regionale bandi on line (ex SiAge)
Le domande dovranno essere caricate da parte del richiedente su specifica piattaforma
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DA PARTE
DELLE ATS

informatica on line complete della documentazione prevista dall’Avviso. Le domande sono
assegnate alle ATS in base alla residenza anagrafica del richiedente.
Alle verifica di soddisfacimento dei requisiti di ammissione, il procedimento è concluso entro 30
giorni dalla presentazione dei documenti richiesti.

MODALITÀ DI EROGAZIONE
DELL’AGEVOLAZIONE

Bonifico sul conto corrente del richiedente.

MODALITA’ PRESENTAZIONE La presentazione della domanda è effettuata da parte del richiedente su specifica piattaforma
DELLE DOMANDE on line.
DECORRENZA

Dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul BURL ad esaurimento delle risorse.
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