Comune di Scilla
Provincia di Reggio Calabria
****

Bando pubblicato sul BURC n. 25 parte III del 24.06.2011

AVVISO
L’Amministrazione Comunale avvisa la cittadinanza che è in corso di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale delle Regione Calabria il bando regionale
“CASE ACCESSIBILI”- Interventi di
eliminazione delle barriere architettoniche e domotica nelle abitazioni private dei soggetti
diversamente abili.
I destinatari del bando sono i soggetti disabili gravi, il cui stato di salute sia certificato ai sensi
della l. 104/92 art. 3 c. 3 e della l. n. 102/09 art. 20.
Gli interventi finanziabili possono riguardare:
 Edifici residenziali privati
 Edifici residenziali pubblici sovvenzionati e agevolati
e consistono in:
 Eliminazione di barriere architettoniche
 Demotica e soluzioni tecnologiche per il miglioramento della qualità della vita.
La domanda di contributo dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla pubblicazione del Bando
sul Bollettino Ufficiale delle Regione Calabria, ossia DAL 24.06.2011.
Il Comune provvederà, in quanto beneficiario dei finanziamenti, a:





Verificare l’ammissibilità delle domande
Verificare le spese sostenute dia destinatari
Monitorare l’andamento dei progetti
Rendicontare la spesa.

Per ulteriori informazioni è possibile ritirare presso SERVIZI SOCIALI la scheda esplicativa
dell’avviso in questione.
Dalla Residenza Municipale, lì 8.07 2011

IL SINDACO
f.to P. Caratozzolo

SCHEDA ESPLICATIVA
Bando regionale “ Azioni per realizzare infrastrutture per rafforzare i diritti dei minori e dei giovani e
sostenere la centralità della famiglia nella cura e nell’assistenza agli anziani e ai diversamente abili
e favorire il sistema di assistenza domiciliare.
- “CASE ACCESSIBILI”Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e domotica nelle abitazioni
private dei soggetti diversamente abili
DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso pubblico sono pari a € 5.220.000 a valere
sull’Asse IV Qualità della Vita e Inclusione sociale POR Calabria FESR 2007-2013 Linea
d’intervento 4.2.2.1.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono finanziabili le seguenti tipologie di intervento:
A) Eliminazione barriere architettoniche
Rampa di accesso, servo scala, ascensore (installazione o adeguamento), ampliamento porte di
ingresso, adeguamento percorsi orizzontali condominiali, installazione dispositivi di segnalazione
per favorire la mobilità dei non vedenti all’interno degli edifici, installazione meccanismi di apertura
e chiusura porte, acquisto bene mobile non elettrico idoneo al raggiungimento del medesimo fine,
essendo l’opera non realizzabile per impedimenti materiali/giuridici, adeguamento spazi interni
all’alloggio (bagno – cucina – camere) nella misura strettamente pertinente alla tipologia di
disabilità, adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all’alloggio, percorsi esterni,
pavimentazione esterna, parcheggi, segnaletica. Le relative soluzioni tecniche devono essere
conformi a quanto prescritto dal Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati”.
B) Domotica e soluzioni tecnologiche per il miglioramento della qualità della vita - Strumentazioni
tecnologiche ed informatiche per il controllo e l’automazione dell’ambiente domestico e lo
svolgimento delle attività quotidiane
- Ausili, attrezzature, elettrodomestici e arredi personalizzati che permettano alla persona con
disabilità di soddisfare in autonomia la fruibilità della propria abitazione;
- Attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro e studio nella
propria abitazione, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività
all’esterno;
- Piccoli interventi di supporto volti ad assicurare la vivibilità dell’ambiente domestico e la
funzionalità di arredi e attrezzature, purché direttamente connessi alla finalità dell’intervento di
automazione e controllo dell’ambiente domestico.
Gli interventi possono riguardare le abitazioni private ubicate presso:
- edifici residenziali privati;
- edifici residenziali pubblici sovvenzionati e agevolati.
Gli edifici devono essere ubicati nel territorio della Regione Calabria, costruiti prima del 11 agosto
1989 e non ristrutturati dopo tale data.
Per gli edifici privati progettati e costruiti dopo l’11 agosto 1989, gli interventi ammissibili dovranno
essere realizzati esclusivamente in regime di adattabilità (ex art. 6 del D.M. 236/1989).
Le abitazioni oggetto degli interventi devono essere di proprietà dei destinatari degli interventi di
cui all’art. 7 o di uno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, o condotti dagli stessi in
locazione o in comodato, con contratti validi di durata almeno quinquennale e regolarmente
registrati, nei quali i destinatari degli interventi possiedano la residenza anagrafica.
Gli interventi devono essere realizzati entro 6 mesi dalla comunicazione dell’ammissione a
finanziamento del Comune al destinatario

Gli interventi devono essere realizzati in modo non invasivo e tali da non modificare la struttura
dell’abitazione e utilizzando, laddove possibile, gli impianti già esistenti. La tecnologia utilizzata
deve essere affidabile e sicura, flessibile ed adattabile alle esigenze dell’utente, semplice ed
intuitiva e compatibile con dispositivi di produttori differenti.
Le opere edilizie realizzate e le attrezzature acquistate dovranno essere conformi alle vigenti
normative in materia di lavori pubblici.
Le domande di contributo ammissibili, ma rimaste inevase ai sensi della Legge n.13/1989, devono
essere ripresentate al Comune nelle modalità previste dal presente avviso.
DESTINATARI
I destinatari degli interventi sono:
− disabili gravi che, alla data di presentazione della domanda, abbiano residenza anagrafica negli
immobili interessati dall’intervento e il cui stato di salute sia certificato ai sensi della Legge 5
febbraio 1992, n. 104 art. 3 comma 3 e dell’art.20 della legge 3 agosto n.102 del 2009 sul
contrasto alle frodi in materia di invalidità civile.
BENEFICIARI
Sono beneficiari finali e come tali destinatari delle risorse finanziarie e responsabili dell’avvio e
dell’attuazione delle operazioni e del trasferimento delle risorse ai destinatari degli interventi o
direttamente ai fornitori degli interventi finanziati i Comuni della Regione Calabria.
I Comuni avranno l’obbligo di:
- dare adeguata diffusione e informazione dei contenuti dell’Avviso nel proprio territorio di
competenza attraverso apposita manifestazione d’interesse (allegato 2);
- verificare l’ammissibilità formale dei progetti di eliminazione barriere architettoniche - trasmettere i
progetti ammissibili alla Regione Calabria nei termini dall’art. 10 del presente Avviso Pubblico
(allegato 3);
- verificare le spese sostenute dai destinatari;
- monitorare l’attuazione dei progetti come previsto dall’art.14 del presente Avviso Pubblico;
- rendicontare alla Regione Calabria Dipartimento n.10 Settore Politiche Sociali le spese nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO DEL DESTINATARIO
Per accedere al contributo i destinatari di cui all’art.7 dovranno presentare al proprio Comune di
residenza entro 45 giorni successivi alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria la seguente documentazione in originale debitamente compilata e
siglata:
- Domanda di contributo debitamente compilata, firmata e siglata in ogni pagina (Allegato 1)
- fotocopia leggibile del documento d’identità del sottoscrittore;
- certificato ASL la quale risulti la condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 3 e art. 4 della
Legge 5 febbraio 1992, n.104 e dell’art.20 Legge 102 del 3 agosto 2009 ;
- dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per
l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità (Modello ISEE);
- elaborato progettuale ai sensi della citata legge 9 gennaio 1989, n. 13; 7
- in caso di interventi insistenti su aree/strutture condominiali, delibera di approvazione dei lavori
da parte dell’assemblea condominiale (validamente costituita e rappresentativa ai sensi degli artt.
1120-1121-1136 c.c.), recante la chiara indicazione che il costo dell’intervento approvato resta a
totale carico del condomino destinatario (in caso di spesa ripartita tra tutti i condomini, il contributo
concesso potrà essere commisurato unicamente alla quota parte di costo a carico del
destinatario);
- la delibera condominiale potrà essere fornita entro i successivi 30 gg. dal termine di scadenza di
cui al primo comma del presente art.9.
- in caso di interventi su immobili ceduti in locazione è richiesto il nulla osta del locatore da
presentarsi ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

I soggetti disabili potranno, nei casi previsti dalla normativa, presentare domanda di contributo
attraverso i soggetti che esercitano la tutela, la potestà ovvero l’amministrazione di sostegno.
Il plico chiuso e firmato sui lembi dovrà riportare all’esterno i dati identificativi del candidato e la
dicitura “POR FESR 2007-2013 - Avviso Pubblico CASE ACCESSIBILI”
I moduli di domanda saranno a disposizione presso gli uffici dei Comuni che provvederanno anche
a dare informazioni sull’intervento in oggetto, nonché sul sito della Regione
www.regione.calabria.it.
AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DEI DESTINATARI
- L’ammissibilità delle domande è affidata al Comune di residenza del destinatario proponente
che,
entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria,
dovrà verificare l’ammissibilità formale delle domande di contributo e trasferire le domande di
contributo alla Regione Calabria. Si chiarisce che i primi 45 giorni saranno necessari per la
ricezione
delle domande di contributo da parte dei destinatari e i successivi 30 giorni per la verifica
dell’ammissibilità formale e l’invio delle domande. (la delibera condominiale potrà essere fornita
entro i successivi 30 gg. dal termine di scadenza di cui al primo comma dell’ art.9 del presente
avviso).
In particolare il Comune dovrà verificare:
- il rispetto delle modalità di presentazione della domanda;
- la completezza della documentazione amministrativa e tecnica;
- la rispondenza della residenza del soggetto destinatario con la localizzazione dell’intervento;
- la rispondenza della progettazione tecnica alla normativa di riferimento e alle prescrizioni vigenti
al
fine di un celere avvio degli interventi previsti;
- la fattibilità tecnica;

