
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2621 DEL 29 DICEMBRE 2015 

Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione a favore di 
disabili fisici dei contributi previsti dall’articolo 3, commi 91, 92 e 93 della 
legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l’acquisto e 
l’adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento 
dell’abilitazione alla guida, emanato con decreto del Presidente della Regione 
18 ottobre 2005, n. 360/Pres. 
 
Articolo 1   oggetto e finalità 
Articolo 2   modifica dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 360/2005 
Articolo 3   modifica dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 360/2005 
Articolo 4   modifica dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 360/2005 
Articolo 5   sostituzione dell’allegato B del decreto del Presidente della Regione 360/2005 
Articolo 6   inserimento dell’articolo 11 bis nel decreto del Presidente della Regione 360/2005 
Articolo 7   Norme transitorie e finali 
Articolo 8   Entrata in vigore 
 
Art. 1 oggetto e finalità 
1. Il presente regolamento modifica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 

ottobre 2005, n. 360 (Regolamento per la concessione a favore di disabili fisici dei contributi previsti 
dall’articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per 
l’acquisto e l’adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell’abilitazione alla 
guida, come modificato dal D.P.Reg. n. 05/Pres. del 12.01.2007).  
 

Art. 2 modifica dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 360/2005 
1. Il comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 360/2005 viene sostituito dal seguente:  

“3.  La valutazione del reddito si effettua con riferimento all’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 
(Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione 
dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.  
 

Art. 3 modifica dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 360/2005 

1. Il comma 5 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 360/2005 è  abrogato. 
 

Art. 4 modifica dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 360/2005 

1. Al comma 3 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 360/2005, le parole “al Servizio interventi 
e servizi sociali della Direzione centrale salute e protezione sociale” sono sostituite dalle parole “, prima del 
sostenimento delle relative spese, all’Azienda per l’assistenza sanitaria competente per territorio”.  
 

Art. 5 sostituzione dell’allegato B del decreto del Presidente della Regione 360/2005 

1. L’allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 360/2005 è sostituito dall’allegato 
A al presente regolamento. 



 

 

 

Art. 6 inserimento dell’articolo 11 bis nel decreto del Presidente della Regione 360/2005 
1. Dopo l’art. 11 del decreto del Presidente della Regione 360/2005 è inserito il seguente: 

Art. 11 bis  
(Trasferimento delle risorse alle Aziende per l’assistenza sanitaria e presentazione della rendicontazione alla Regione) 

1. Le Aziende per l’assistenza sanitaria concedono i contributi di cui all’articolo 1 nei limiti delle risorse rese 
annualmente disponibili dalla Regione. 

2. La Regione ripartisce tra le Aziende per l’assistenza sanitaria i fondi stanziati sull’apposito capitolo di bilancio 
prioritariamente in proporzione alle risorse necessarie per far fronte alle domande giacenti, quindi  in parti 
uguali al netto delle eventuali risorse non utilizzate. 

3. Ai fini del riparto di cui al comma 2, entro il 31 ottobre di ogni anno le Aziende per l’assistenza sanitaria 
trasmettono alla Regione una dichiarazione attestante l’ammontare delle risorse necessarie per far fronte 
alle domande giacenti o parzialmente finanziate o, in alternativa, l’entità delle risorse non utilizzate.  

4. Ai fini della rendicontazione delle risorse di cui al comma 2, entro il 31 marzo di ogni anno le Aziende per 
l’assistenza sanitaria trasmettono alla Regione una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 42 della Legge 
regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso), attestante l’entità dei singoli contributi definitivamente erogati nell’anno precedente.  

 
Art. 7 Norme transitorie e finali 
1. Sono fatte salve e gestite dalle Aziende per l’assistenza sanitaria secondo quanto disposto dal DPReg. 360 

del 18 ottobre 2005 come modificato dal presente regolamento, le istanze presentate dal 1° gennaio 2015 
alla data di entrata in vigore del presente regolamento.  

2. In sede di prima applicazione, sono ammissibili anche le istanze riferite a spese già effettuate dal 1° gennaio 
2015 alla data di entrata in vigore del presente regolamento. In tal caso il contributo viene calcolato sulla 
base della spesa effettivamente documentata.  

3. In via di prima applicazione le risorse per la concessione dei contributi sono messe a disposizione delle 
Aziende per l’assistenza sanitaria nell’ambito dei fondi stanziati a bilancio regionale in parti uguali.  

 

Art. 8 Entrata in vigore 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione. 



 

 

Allegato A (riferito all’art. 5) 

Sostituzione dell’allegato B al DPreg. 360/2005 

 

MODELLO DI DOMANDA 
per  la concessione a favore di disabili f isici dei contr ibuti per l’acquisto e l’adattame nto di  
autoveicoli per  il trasporto personale e per il conseguimento dell’abilitazione alla guida. 
( legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1, articolo 3, commi 91, 92 e 93) 
        
 

 
 
Alla  
Azienda per l’assistenza sanitaria n. ___ 
Indirizzo: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 

 

Il/la_sotto scritto/a___________________________________________________nato/a_a___________________________________ 

,il__________________ , residente a ________________________________ ,in via____________________________________________ 

telefono n.__________________, e-mail_____________________________________ ,codice fiscale____________________________                                    

in stato di permanente impossibilità di deambulazione; 

oppure:  

� esercente la potestà o tutela  

� amministratore di sostegno  

� convivente della persona disabile che ha fiscal mente a carico (dati della persona disabile): 

nome e cogno me ____________________________________________________________________________, nato/a a 

____________________________________, il __________________________________________, residente a 

___________________________________, in via ________________________________________________________________________  

in stato di permanente impossibilità di deambulazione; 

CHIEDE  

la concessione del contributo per (barrare la relativa casella): 

�  1) ACQUISTO DI AUTOVEICOLO NUOVO O USATO DESTINAT O AD ESSERE ADATTATO PER IL T RASPORTO DI  

DISABILI FISICI E RELATIVI INTERVENTI DI ADATTAMENTO (art. 5, comma 1, lettera a) e lettera b) 

�  2) SOLO ADATTAMENTO DI AUTOVEICOLO PER IL TRASPORTO PERSONALE DI DISABILI FISICI (art. 5, comma 

1,  lettera b) 

“Allegato B 
(riferito all’art. 6, comma 2) 

Marca   
da bollo 



 

 

�  3) ACQUISTO DI AUTOVEICOLO USATO GIA’ ADATTATO PER IL TRASPORTO DI DISABILI FISICI (art. 5, comma 

1, lettera c) 

�  4) CONSEGUIMENTO DI PATENT E SPECIALE PER L’ABILITAZIONE ALLA GUIDA (art. 5, comma 1, lettera d)  

 tipo di pa tente:    � A    � B    � C 

e, a tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni previste dall’articolo 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’articolo 75 del DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua responsabilità, 

DICHIARA  

� di non aver presentato domande di contributo ad altri enti pubblici per lo stesso fine; 

� che il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare non supera 

11.000,00 euro; 

� che il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare è co mpreso tra 

11.001,00 euro e 25.000,00 euro; 

� che l’i mporto pattuito per la co mpravendita dell’autovei colo usato è pari a euro _____________________ (arti colo 6, 

comma 2, lettera c); 

� che le copie dei documen ti presentati a corredo della domanda sono conformi all’originale (in tal caso allegare copia di 

un documento di identità valido) 

ALLEGA 

i seguenti documenti: 

� certificato attestante la permanente i mpossibilità di deambulazione (articolo 4) 

� preventivo di spesa dettagliato di data non anteriore a 60 giorni (articolo 6, commi 2 bis e 3) 

CHIEDE 

che il contributo sia liquidato mediante: 

� accreditamento su conto corrente bancario aperto presso______________________________________________________ 

codice IBAN___________________ _____________________________________    intestato al creditore 

� accreditamento su conto corrente postale codice IBAN___ ________________ _____________________________________ 

intestato al creditore 

 

 

Luogo e data     Firma ___________________________”  

 
                                                                                                                           IL PRESIDENTE 
                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 




