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Prot.n 22649 del 20/11/2018   
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONE 
CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE 

CUI EROGARE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM 
intervento a valere sull'Azione D del decreto dirigenziale Regione Campania 

 n. 148 del 23/10/2017 
 
Vista la determina AA.II. di approvazione dell’avviso pubblico n. 274 del 16/11/2018 
In esecuzione 
• del decreto dirigenziale n. 148 del 02/10/2017 (BURC n. 76 del 23/10/2017) con cui la Regione 

Campania ha approvato il riparto non competitivo tra gli Ambiti Territoriali della Regione 
Campania del fondo ministeriale di cui alla L. 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di 
assistenza in favore delle persone con disabilità prive del sostegno familiare” (Azione D 3-5); 

SI RENDE NOTO 
che l'AMBITO B2 – Comune capofila San Giorgio del Sannio ha programmato nell'ambito delle misure 
di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, disciplinate dalla Legge n. 112 del 
22/06/2016, interventi prevedenti:  

1. acquisto di nuove tecnologia per migliorare l’autonomia delle persone con disabilità grave, in 
particolare tecnologia domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambienti assisted living 
come meglio specificato ai successivi articoli; 

2. l'erogazione di contributi economici finalizzati a coprire, in tutto o in parte, i costi sostenuti da 
disabili gravi, privi del sostegno familiare, per la gestione di appartamenti di proprietà in cui vive 
la persona beneficiaria (utenze, spese per pulizie, interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria). 

Art. 1 - Destinatari 
Destinatari dell'intervento sono i disabili gravi, residenti nei Comuni appartenenti all’AMBITO B2 a 
cui afferiscono i comuni di (Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago 
Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, 
San Nicola Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano). 
Per l’erogazione del beneficio,  si terrà conto delle limitazioni dell’autonomia, del sostegno che la 
famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, delle condizioni economiche 
della persona con disabilità.  
Sarà data priorità alle persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di 
risorse economiche reddituali e patrimoniali; alle persone con disabilità grave i cui genitori per 
ragioni connesse all’età o alla propria situazione di disabilità non sono nella condizione di assicurare 
un futuro dignitoso ai propri figli. 
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Art. 2 - Requisiti di accesso 
Possono proporre istanza di accesso al beneficio economico,  le persone con disabilità grave in 
possesso dei seguenti requisiti: 
• certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 o di 

invalidità con il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18 del 11/02/1980; 
residenza in uno dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale B2;  

•  età compresa fra 18 e 64 anni. È possibile sostenere la continuità degli interventi anche in deroga 
al limite massimo di età, tenuto conto che i beneficiari sono persone con disabilità grave non 
dovuta al naturale invecchiamento o a patologia connesse all'età; 

• ISEE nucleo ordinario in corso di validità. 
 

Art. 3 – Interventi finanziabili sono i seguenti 
Azione D -Intervento  3  
Interventi rivolti al miglioramento dell’autonomia attraverso misure rivolte al rimborso di spese 
per l’acquisto di tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living; 
 
Azione D –intervento  5 
Interventi di copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per la gestione di appartamenti di 
proprietà in cui vive la persona beneficiaria (pulizia dell'appartamento, utenze, interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria). 
Per l’azione 5, i costi sostenuti dovranno riguardare esclusivamente costi sostenuti per  la gestione 
di appartamenti di proprietà in cui vive la persona  richiedente il beneficio. 
 

Art. 4 - Entità del contributi 
Il richiedente potrà presentare istanza per il riconoscimento di un contributo una tantum di massimo 
€ 1.500.00 (millecinquecento/00) a copertura, totale o parziale, dei costi degli interventi di cui al 
precedente art. 3.  
Il richiedente potrà presentare anche richiesta per spese sostenute a valere su entrambi gli interventi, 
ma l’importo massimo concedibile non può superare gli € 1.500,00 totali.  
 

Art. 5 – Termini e Modalità di presentazione della domanda 
Ove ricorrano i requisiti di cui all’art. 2, tutti i soggetti richiedenti presentano istanza di accesso al 
contributo a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito dell’ambito 
b2 e sui siti istituzionali dei comuni facenti parte dell’ambito b2. 
La procedura sarà a sportello e la presentazione delle domande potrà avvenire entro le finestre rese 
note sui siti istituzionali dall’ambito b2, la prima finestra prevista, sarà relativa alle domande che 
perverranno secondo le modalità di seguito indicate, entro il giorno 14 dicembre 2018. Le domande 
saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione.  Le risorse saranno assegnate alle 
richieste valutate positivamente sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili.  
Le domande, da redigere utilizzando il modello A, allegato al presente avviso, dovranno essere 
indirizzate al Comune di San Giorgio del Sannio – capofila dell'AMBITO B2. L’invio della domanda 
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può avvenire secondo una delle seguenti modalità: 
• a mano in busta chiusa, presso l’Ufficio protocollo del Comune capofila San Giorgio del Sannio 

(BN), sito in Piazza Municipio San Giorgio del Sannio (BN), nelle ore d’ufficio -  dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 alle ore 13.00, indicando sulla busta Comune di San Giorgio del Sannio - capofila Ambito 
B2, il mittente e la causale in basso a destra- dicitura  “Domanda per l'erogazione di contributi 
economici una tantum in favore di disabili gravi”  ; 

• a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di San Giorgio del Sannio - capofila 
Ambito B2, Piazza Municipio n. 1 CAP 82018, San Giorgio del Sannio (BN), avendo cura di indicare 
sulla busta, in basso a destra la causale “Domanda per l'erogazione di contributi economici una 
tantum in favore di disabili gravi”  ; 

• tramite pec all'indirizzo protocollosgs@pec.cstsannio.it specificando nell'oggetto “Domanda per 
l'erogazione di contributi economici una tantum in favore di disabili gravi”. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  
1) modulo di domanda allegato A; 
2) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; certificazione 

di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 o di invalidità con 
il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18 del 11/02/1980; 

3) informativa privacy sottoscritta; 
4) dichiarazione ISEE ordinario, in corso di validità; 
5) titolo di proprietà dell’appartamento in cui vive la persona beneficiaria (solo per l’Azione 5); 
6) copia della documentazione comprovante spese già sostenute, rientranti tra le spese 

sostenute per l’acquisto e/o  fornitura di beni, servizi e lavori per i quali si richiede il 
contributo.  
A riguardo si precisa che potranno essere rimborsate spese già  sostenute a decorrere dalla 
data successiva all'emanazione del D.D. Regione Campania n. 148 del 23/10/2017; 
 

Art. 6 - Individuazione dei beneficiari 
L’ammissione al beneficio resta subordinata alla positiva conclusione dell’istruttoria ed alla capienza 
nella disponibilità finanziaria che è pari ad euro 23.525,24.  
 

Art. 7 - Motivi di esclusione 
L’istanza di accesso al contributo è oggetto di esclusione se: 
• presentata da soggetto non ammissibile per mancanza di requisiti ai sensi dell’art. 2 del presente 

avviso; 
• la documentazione prodotta al momento della presentazione dell’istanza risulta carente rispetto 

a quanto richiesto nel presente avviso; 
• le tipologie di spese sostenute, non presentino i requisiti di ammissibilità di cui  all’art. 3 del 

presente avviso. 
Art. 8 - Modalità di erogazione del contributo 

La liquidazione dei contributi avverrà a seguito di istruttoria positiva della documentazione 
presentata, probante le spese sostenute. 
Le domande verranno valutate in ordine di arrivo al protocollo dell’Ente capofila di San Giorgio del 

mailto:sgs@pec.cstsannio.it
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Sannio  e verranno finanziate esclusivamente quelle ritenute idonee fino ad esaurimento del 
fondo.  
Preliminarmente alla predisposizione degli atti di liquidazione, l'Ufficio di Piano provvederà ad 
acquisire dai beneficiari gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale, intestato al 
disabile avente diritto (o al Tutore o Amministratore di sostegno) su cui accreditare le somme 
spettanti. 

Art. 9 -Tutela della privacy 
I dati di cui l'AMBITO B2 verrà in possesso a seguito della presente manifestazione verranno trattati 
nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
ss.mm.ii. e del Regolamento UE 679/2016. 
 

Art. 10 - Responsabile Unico del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Coordinatore dell’ufficio di Piano dott.ssa Michela 
Barbato. 

Art. 11 - Informazioni e pubblicità 
Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all'Ufficio di Piano dell'Ambito B2 
ai seguenti contatti: 
• Tel. 0824 - 58214  dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00; 
• e-mail: ambitoterritorialeb2@libero.it 
• pec ambitob2@pec.it 
Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del Comune 
capofila San Giorgio del Sannio   www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it  nella sezione Amministra-
zione trasparente e nella sezione Ambito B2. 
  
San Giorgio del Sannio, 20 novembre 2018                                                   
       
      Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano                                                 Il Responsabile del Settore 
                                   Rup  f.to  Dott.ssa Nicolina Columbro  
           f.to   Dott.ssa Michela Barbato  
 
Allegati 

1) modulo di domanda allegato A; 
2) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; certificazione 

di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 o di invalidità con 
il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18 del 11/02/1980; 

3) informativa privacy sottoscritta; 
4) dichiarazione ISEE ordinario, in corso di validità; 
5) titolo di proprietà dell’appartamento in cui vive la persona beneficiaria (solo per l’Azione 5); 
6) copia della documentazione comprovante spese già sostenute, rientranti tra le spese 

sostenute per l’acquisto e/o  fornitura di beni, servizi e lavori per i quali si richiede il 
contributo.  
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