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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI VITA
INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ PER L’AUTONOMIA
SOCIALE E SCOLASTICA RIVOLTO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI:
ACQUISTO DI AUSILI INFORMATICI A FINI DIDATTICI E DI DOMOTICA PER
L’AUTONOMIA PERSONALE
L'Associazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano Del Capo– P.tta del Gesù Gagliano del Capo, rende noto che, in esecuzione della Determinazione n. 228 del 14.11.2016 del
Responsabile dell'Ufficio di Piano, emana il seguente avviso finalizzato alla realizzazione di progetti di
vita indipendente in favore di persone con disabilità per l’autonomia sociale e scolastica da destinare ad
alunni con disabilità frequentanti gli Istituti scolastici dell’infanzia, primari e secondari di primo e

secondo grado.
ART. 1. OGGETTO
Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l’Ambito Territoriale Sociale di Gagliano
del Capo ha inteso dare attuazione ad una delle linee di azioni previste all’interno del “Programma di
azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità”, predisposto
dall’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità e approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 – Linea 3) - finalizzata all’attuazione di politiche, servizi e
modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso
la realizzazione di progetti individualizzati con il coinvolgimento diretto del disabile, così come
programmato nel Piano di Zona 2014-2016 alla scheda progettuale n. 23.
Gli interventi di cui al presente avviso sono sperimentali e si aggiungono nelle modalità descritte nel
presente avviso a quelli di cui al Progetto di Vita Indipendente promosso dalla Regione Puglia
nell’ambito del progetto “Qualify-Care- percorsi integrativi e innovativi per la presa in carico domiciliare
per le persone non autosufficienti” (DGR n. 2578/2010).
L’obiettivo dei progetti sperimentali di vita indipendente di cui al presente avviso è riferito
esclusivamente all’assegnazione di ausili domotici e/o informatici a fini didattici per migliorare la qualità
di vita e il grado di autonomia della persona non autosufficiente nel proprio percorso di studio e
permettere ai destinatari dell’intervento la piena integrazione sociale e scolastica.
ART. 2. DESTINATARI E REQUISITI
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
• Alunni con disabilità frequentanti gli Istituti scolastici dell’infanzia, primari e secondari di
primo e secondo grado residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Gagliano
del Capo;
• Certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione Pubblica ai sensi dell’art.
3 comma 3 della Legge n. 104/1992, deputata all’accertamento di tali condizioni;
• ISEE Ordinario del nucleo familiare in corso di validità non superiore a euro 25.000,00 o nel solo
caso in cui il richiedente sia un disabile adulto ISEE RISTRETTO in corso di validità anche
individuale, esclusivamente ove ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 2, art. 6 del DPCM n.
159/2013 e s.m.i. non superiore ad euro 10.000. Nel caso di prestazioni sociali agevolate rivolte a
persone minori di anni 18, l’ISEE è calcolato con le modalità di cui all’art. 7 del DPCM n. 159 del
5 dicembre 2013.
Nel caso di minore, l’istanza sarà presentata da:
• Uno dei genitori del minore;
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•

Tutore legale del minore nei casi previsti dal c.c.

ART. 3. CONTENUTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti dovranno essere presentati sull’apposita modulistica predisposta e reperibile sul sito del
Comune Capofila e presso i Servizi Sociali dei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale Sociale di
Gagliano del Capo.
La domanda redatta secondo lo schema allegato dovrà essere inviata all’indirizzo pec
ambitosociale.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it a partire dalle ore 9.00 del giorno 16

novembre 2016 fino alle ore 12 del giorno 30.12. 2016, pena l’inammissibilità della medesima.
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
a) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
b) Certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione Pubblica ai sensi dell’art.
3 comma 3 della Legge n. 104/1992, deputata all’accertamento di tali condizioni;
c) Attestazione I.S.E.E., in corso di validità, ai sensi del DPCM n. 159/2013, ovvero ISEE corrente
ai sensi dell’art. 9 del DPCM;

d) Preventivo ausilio informatico e/o preventivi ausili domotici.
Si precisa che l’invio delle domande in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del soggetto richiedente a
pena di inammissibilità.
Al fine di consentire un tempestivo avvio degli interventi, le domande saranno istruite in ordine temporale
di ricezione senza attendere il termine ultimo per la presentazione delle medesime.
Il diritto al beneficio si matura esclusivamente a seguito della validazione del progetto nelle modalità
descritte dal successivo art. 4 e della connessa verifica di disponibilità finanziaria per l’Ambito.
ART. 4. AMMISSIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti redatti dagli aventi diritto sull’apposito modulo di domanda (ALLEGATO A) e pervenuti per
effetto del presente avviso con tutta la documentazione necessaria richiesta, saranno istruiti dall’Ufficio di
Piano in ordine cronologico e fino all’esaurimento delle risorse assegnate onde verificare la regolarità
della documentazione prodotta e trasmessi, in caso di esito positivo, all’Unita di Valutazione
Multidimensionale (U.V.M.) del Distretto Socio Sanitario di Gagliano del Capo ai fini della valutazione
del progetto.
Verrà definito il Progetto individuale per l’integrazione nei percorsi dell’istruzione scolastica

dall’U.V.M. con specifica attenzione al conseguimento di obiettivi di “Vita Indipendente” ed
inclusione nella società degli alunni con disabilità per garantire il diritto ad una vita indipendente
nello svolgimento del percorso di studio e permettere ai destinatari dell’intervento la piena integrazione
sociale e scolastica.
Gli interventi previsti nel Progetto individuale integrato saranno indirizzati nell’ambito di quanto
previsto dal presente avviso:
• Acquisto di ausili domotici e/o informatici a fini didattici per facilitare la vita indipendente
nell’ambito del percorso di studio.
ART. 5. RISORSE FINANZIARIE
Ai suddetti interventi sono destinati complessivi € 19.217,00 (cfr. scheda progettuale n. 23 del Piano di
Zona 2014-2016).
Per ciascun progetto è riconosciuto un rimborso massimo di 1.500,00 in relazione al tipo di spesa da
rimborsare e al progetto di autonomia presentato e valutato come previsto dal precedente art. 4.
Le risorse economiche che finanziano il presente avviso non possono dare copertura ad ausili già
assicurati dal SSR.
ART. 6. SPESE AMMISSIBILI
Sono spese ammissibili ai fini della costruzione del quadro economico del progetto presentato, di cui
all’allegato A, per ciascun avente diritto le spese per acquisto di ausili domotici e/o informatici a fini
didattici.
Il contributo sarà erogato dall’Ambito Territoriale in due tranche, di cui:
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• La prima pari al 50% del costo previsto dal preventivo, allegato alla domanda presentata, a
seguito di ammissione del progetto valutato positivamente dall’U.V.M.;
• Il saldo dietro presentazione di fattura attestante la spesa ammessa prodotta all’Ufficio di Piano
entro 60 giorni dall’erogazione della prima tranche.
Resta inteso che nel caso in cui il totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario risulti inferiore
al contributo concesso, l’importo del contributo verrà ridotto in misura corrispondente.
Altresì, qualora il richiedente il beneficio non dovesse acquistare l’ausilio domotico e/o informatico a fini
didattici previsto dal progetto valutato positivamente dall’U.V.M entro 60 giorni dall’erogazione della
prima tranche, l’Ambito procederà al recupero delle somme versate.
ART. 7. ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO
A conclusione dell’istruttoria della domanda di cui all’art. 4 del presente avviso, l’Ambito comunicherà
l’esito finale al richiedente il beneficio mediante posta elettronica certificata.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, i beneficiari si impegneranno a presentare all’Ufficio di Piano la
documentazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
L’Ambito, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, si riserva di effettuare controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni con l’avvertenza che qualora verranno accertate
dichiarazioni mendaci o atti falsi conseguiranno la decadenza dal beneficio eventualmente assegnato e gli
effetti penali di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.
ART. 8. MOTIVI DI ESCLUSIONE
L’istanza di accesso al progetto è oggetto di esclusione:
• Presentata da soggetto non ammissibile ai sensi dell’art. 2;
• Pervenuta in modo diverso da quello previsto all’art. 3;
• Le tipologie delle spese ammissibili non presentino i requisiti di cui all’art. 6;
• Presentazione di domanda incompleta ed eventualmente non integrata nei termini.
ART. 9. TUTELA PRIVACY, TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti nella domanda di partecipazione alla procedura saranno raccolti presso l’Ufficio di
Piano dell’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo ed utilizzati esclusivamente per finalità di gestione
della selezione medesima, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla selezione, ai fini dell’esame dei requisiti di
partecipazione posseduti dai richiedenti il beneficio.
I dati dei quali l’Ambito Territoriale di Gagliano Del Capo entra in possesso a seguito del presente avviso
verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.
ART. 10. PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI
Il presente avviso, viene pubblicato sull’Albo pretorio on line del Comune di Gagliano Del Capo
(Comune Capofila) e sul sito internet istituzionale dell’Ambito www.comune.gaglianodelcapo.le.it.
Il
Responsabile
del
procedimento
è
la
Dott.ssa
Luisa
Miggiano,
pec:
ambitosociale.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

Gagliano del Capo, 14/11/2016

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
Dr. Giuseppe RIZZO
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