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LINEE GUIDA  E NOTE 
 

L'entità del contributo è determinata:  

•  sulla base delle spese sostenute e comprovate, per un massimo di 
€.7101,28, 

•  sulla base dei contributi erogati dalla Regione. 

La richiesta di contributo va fatta su apposito modulo. 
 
 
CHI PUO' BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO  

•  i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di 
carattere motorio e i non vedenti;  

•  coloro i quali abbiano a carico persone con inabilità permanente;  
•  i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;  
•  i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati 

all'assistenza di persone con handicap.  

N.B.: i lavori devono essere eseguiti dopo la presentazione della 
domanda. 

 
CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO AL COMUNE  
 
1) il portatore di handicap, 

2) l'esercente la potestà o la tutela sul soggetto portatore di handicap. 

 
CHE COSA BISOGNA PRESENTARE  

•  domanda al Sindaco del Comune in cui è sito l'immobile, in 
carta da bollo entro il 1° marzo, 

•  descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista, 
•  certificato medico, rilasciato da qualsiasi medico (o in caso di 

invalidità totale dall’A.S.L. competente) e richiesta di 
precedenza per l'assegnazione di contributi. 

 
ENTITA' DEL CONTRIBUTO 
 
Il contributo è erogato in rapporto alla spesa sostenuta.  

a. spesa fino a  € 2582,28: contributo fino alla copertura della 
spesa.  
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b. spesa da € 2582,28 a € 12.911,42 : contributo di 2582,28 più il 
25% della rimanente spesa che eccede i primi €2582,28( 
esempio: spesa sostenuta  € 7746,85; contributo   € 2582.28+ € 
1291,14 pari al 25 % dei rimanenti € 5164,57)  

c. spesa da  € 12.911,42 a  € 51.645,69: contributo di  € 5164,57 più 
il 5% della spesa che eccede i primi € 12.911,42 ( esempio: 
spesa sostenuta € 28.405,13; contributo € 5164,57+ € 774,69 pari 
al 5% dei rimanenti € 15.493,71)  

 
TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

•  l'erogazione del contributo avviene dopo l'assegnazione dei 
fondi al Comune, previa esecuzione dei lavori ed alla 
presentazione della fattura dopo la conclusione dei lavori;  

•  le domande non soddisfatte nell'anno in corso per insufficienza 
di fondi, restano in ogni caso valide per gli anni successivi; 

 
RAPPORTI TRA COMUNI E REGIONE 
 
Il Comune, ai sensi della L. 13/89 e della Circolare n. 1669/U.L. del 
22/06/89, punto 4.14, trasmette alla Regione Campania – Settore 
C.T.R. – Via De Gasperi n. 28 – 80133 – Napoli – la Delibera di Giunta 
Comunale o la Determina del Responsabile del Procedimento, 
evidenziando chiaramente 
 

 Elenco delle domande ammesse; 
 Le priorità riguardanti gli invalidi totali con difficoltà di 

deambulazione riconosciuti dalle competenti Commissioni 
Provinciali; 

 Il fabbisogno complessivo; 
 
Dovrà anche allegare: 

 copia della domanda; 
 copia del certificato rilasciato dalle competenti Commissioni 

Provinciali; 
 

I Comuni destinatari dei contributi ai sensi della L. 13/89 hanno 
l’obbligo di rendicontazione pena l’esclusione da altri ed eventuali 
finanziamenti.  


