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SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA E POLITICHE PER 
LA NON AUTOSUFFICIENZA

IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione della Giunta regionale  n° 1161 del 21 
giugno  2004  recante  “Criteri  e  modalità  di  accesso  ai 
contributi  per  la  mobilità  e  l'autonomia  nell'ambiente 
domestico a favore di persone con disabilità art. 9 e art. 10 
LR 29/1997”; 

Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale  n° 166 
del 16 febbraio 2009 recante “Ripartizione risorse del Fondo 
Sociale Regionale, ai sensi dell'art.47 comma 3 della L.R. 
2/03 e individuazione delle azioni per il perseguimento degli 
obiettivi  di  cui  alla  deliberazione  dell'Assemblea 
legislativa n.196 del 12 novembre 2008, ad integrazione del 
Programma approvato con propria deliberazione n. 2335/2008”, 
che, al punto 2.1.2.7, apporta delle modifiche ai criteri e 
alle modalità di accesso ai contributi per la mobilità e 
l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con 
disabilità  art.  9  e  art.  10  LR  29/1997,contenuti  dalla 
sopracitata DGR 1161/2004 ed in particolare  alla lettera A, 
ultimo  capoverso,  prevede  che  i  limiti  di  accesso  ai 
contributi  e  i  tetti  di  spesa  ammissibile  a  contributo 
vengano rivalutati annualmente, al 31/12, in misura pari alla 
variazione  percentuale  dell’indice  dei  prezzi  al  consumo 
calcolato dall’ISTAT, con determinazione del Responsabile del 
Servizio competente;    

Richiamata in particolare:

- la determinazione n. 1086 del 12.02.2013 recante ad 
oggetto:“Aggiornamento dei limiti di accesso e dei tetti di 
spesa ammissibile a contributo previsti dalla DGR 1161/2004 
in attuazione della DGR 166/2009”;

Dato atto che la variazione percentuale del FOI ”Indici 
nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati. Indice generale” rilevata dall’ISTAT per l’anno 
2013, rispetto all’anno precedente è pari al 1,1%; 

Ritenuto pertanto di dover rivalutare: 

1) i valori ISEE previsti quali limiti di accesso ai 
contributi  negli  allegati  B  e  C  della  DGR  1161/2004, 
aggiornando per il 2014, nel modo seguente, quelli fissati 

Testo dell'atto
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per  il  2013  con  la  citata  Determinazione n.  1086  del 
12.02.2013: 

- per l’art.9   in EURO 23.260 per i contributi di cui 
alle lettere a) e b)(allegato B punto 2.) e in EURO 14.400 
per i contributi di cui alla lettera c) (allegato B punto 
2.); 

- per l’art. 10   in EURO 23.260 per i contributi di cui 
alla lettera a), b) e c)(allegato C punto 2.). 

2) i tetti di spesa ammissibile a contributo previsti 
all’allegato B punto 6. e all’allegato C punto 5. della DGR 
1161/2004, come segue:

Art. 9 (allegato B - DGR 1161/2004)  

34.394 EURO per l'acquisto di un autoveicolo adattato 
previsto al punto 2 lettera a);

9.172 EURO per l'adattamento di un autoveicolo previsto 
al punto 2 lettera b);

11.465 EURO  per  l'acquisto  di  un  autoveicolo  non 
adattato previsto al punto 2 lettera c).

Art. 10 (allegato C - DGR 1161/2004)  

14.903 EURO per gli interventi di cui alla lettera a) 
del punto 2;

12.611 EURO per gli interventi di cui alla lettera b) 
del  punto 2;

4.586 EUR0 per gli interventi di cui alla lettera c) del 
punto 2;

14.903 EURO tetto massimo di spesa ammissibile in  caso 
di acquisto di ausili, attrezzature, arredi o strumentazioni 
rientranti in più di una delle tre categorie di cui trattasi;

Dato  atto  che  i  limiti  di  cui  sopra  hanno  validità 
dall’1.01.2014  e  che  pertanto  riguarderanno  i  contributi 
erogati a partire da tale data;

Dato atto del parere allegato;

DETERMINA

a)  di  aggiornare  per  l’anno  2014,   per  le  ragioni 
esposte  in  premessa  e  che  qui  si  intendono  integralmente 
riportate: 

1.  i  valori  ISEE previsti  quali  limiti  di  accesso  ai 
contributi negli allegati B e C della DGR 1161/2004, già 
aggiornati per il 2013 con la citata Determinazione n. 1086 
del 12.02.2013, nel modo seguente: 
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- per l’art.9   in EURO 23.260 per i contributi di cui alle 
lettere a) e b)(allegato B punto 2.) e in EURO per i 
14.400 contributi di cui alla lettera c) (allegato B 
punto 2.); 

- per l’art. 10   in EURO  23.260 per i contributi di cui 
alla lettera a), b) e c)(allegato C punto 2.).

2.  i  tetti  di  spesa ammissibile  a  contributo  previsti 
all’allegato B punto 6. e all’allegato C punto 5. della DGR 
1161/2004, come segue:

Art. 9 (allegato B - DGR 1161/2004)  

34.394 EURO per l'acquisto di un autoveicolo adattato 
previsto al punto 2 lettera a);

9.172 EURO per l'adattamento di un autoveicolo previsto 
al punto 2 lettera b);

11.465 EURO  per  l'acquisto  di  un  autoveicolo  non 
adattato previsto al punto 2 lettera c).

Art. 10 (allegato C - DGR 1161/2004)  

14.903 EURO per gli interventi di cui alla lettera a) 
del punto 2;

12.611 EURO per gli interventi di cui alla lettera b) 
del  punto 2;

4.586 EURO per gli interventi di cui alla lettera c) del 
punto 2;

14.903 EURO tetto massimo di spesa ammissibile in  caso 
di acquisto di ausili, attrezzature, arredi o strumentazioni 
rientranti in più di una delle tre categorie di cui trattasi;

b) di  dare  atto  che  i  limiti  di  cui  sopra  hanno 
validità  dall’1.01.2014  e  che  pertanto riguarderanno  i 
contributi erogati a partire da tale data. 

Raffaele Fabrizio
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Raffaele Fabrizio, Responsabile del SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA E
POLITICHE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA esprime, contestualmente all'adozione, ai
sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2014/3309

IN FEDE

Raffaele Fabrizio

Parere di regolarità amministrativa
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