
 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI FINI 

DELL’ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI PRIVATI 
 
PREMESSA 
 
Tra gli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona 2014-2016 dell’Ambito di Poggiardo nella 
scheda di dettaglio n. 21 è prevista l’erogazione di contributi economici per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche su edifici privati. 
 
Questo bando si pone l’obiettivo di erogare aiuti economici ai nuclei familiari in cui è presente 
un componente diversamente abile, al fine di eliminare gli ostacoli strutturali delle abitazioni e 
quindi favorirne la piena mobilità. 
 
Il Consorzio con Delibera del C.d.A. n. 4 del 24/02/2017 ha stanziare per le finalità del presente 
bando la somma di € 10.000,00. 
 
 
DESTINATARI 
 
Nuclei familiari in cui ci sia la presenza di un soggetto diversamente abile con menomazione e 
con limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e non vedenti, con attestazione ISEE 
non superiore ad € 20.000,00, residenti in uno dei Comuni dell’Ambito da almeno sei mesi. 
 
 
INTERVENTI FINANZIABILI 
 
Sono ammesse a finanziamento e dunque all’erogazione del contributo economico tutte quelle 
opere da realizzarsi o già realizzate su un immobile di proprietà privata tese a rimuovere gli 
ostacoli alla mobilità di persone diversamente abili. 
 
A titolo esemplificativo sono finanziabili i seguenti interventi: 
- installazione ed adeguamento di rampe di accesso, servo scala, piattaforme o elevatori, 
ascensori; 
- ampliamento porte d’ingresso; 
- adeguamento percorsi orizzontali condominiali;  
- installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all’interno 
degli edifici; 
- installazione di meccanismi di apertura e chiusura porte; 
- adeguamenti spazi interni all’alloggio (bagno, cucina, camera, ecc.); 
- adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all’alloggio. 
 
Gli interventi di cui sopra non devono essere stati effettuati in data antecedente al 22 
Dicembre 2014. 
 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di accesso al contributo dovrà essere compilata utilizzando il fac-simile allegato al 
presente Bando, disponibile presso l’Ufficio di Segretariato Sociale di ogni Comune dell’Ambito, 
oppure reperibile dal Sito Internet del Consorzio www.consorziosocialepoggiardo.it. 
Le domande dovranno pervenire entro il 2 maggio 2017 presso la sede del Consorzio, in Via 
Don Minzoni n. 6 a Poggiardo (LE). 
E’ consentita la consegna a mano o la spedizione postale con raccomandata A/R; in tal caso per 
il rispetto del termine farà fede la data dell’ufficio postale accettante. 
 
 Alla domanda dovrà essere allegata la sottoelencata documentazione: 
 
1. Copia del verbale della Commissione Sanitaria che attesti la disabilità; 
2. Copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente e/o del 
diversamente abile; 
3. Attestazione ISEE del nucleo familiare del diversamente abile, in corso di validità; 
4. Preventivo di spesa dei lavori da effettuare; 
5. Fatture in originale dei lavori già effettuati; 
6. Certificato storico di residenza in carta libera. 
 
Non saranno ammesse a contributo le domande incomplete della documentazione richiesta o 
relative ad interventi per i quali si è già ottenuto un contributo erogato da Enti Pubblici. 
 
ISTRUTTORIA ED AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI 
 
Il Direttore del Consorzio cura l’istruttoria delle domande ricevute e ne valuta l’ammissibilità 
in base ai requisiti previsti dal presente Bando anche in collaborazione con gli uffici tecnici dei 
Comuni dell’Ambito. 
Alla scadenza del presente Bando, verrà stilato l’elenco dei richiedenti ammessi al contributo.  
Per le finalità di cui al presente Bando sono state stanziate risorse complessive per € 10.000,00; 
pertanto i contributi previsti non potranno eccedere tale importo. 
Nel caso in cui, a causa del numero di domande ammissibili pervenute, non fosse possibile 
coprire per intero le spese sostenute, verrà corrisposto un importo proporzionale al costo 
effettivamente sostenuto. 
L’erogazione delle risorse verrà effettuata dietro esplicita presentazione delle fatture in originale 
e della dichiarazione di aver effettuato gli interventi. 
Il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi negli edifici oggetto dei lavori. 
 
Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere presso l’Ufficio di Segretariato Sociale presente 
nel Comune di residenza o presso l’Ufficio di Piano del Consorzio sito a Poggiardo (LE) alla 
Via Don Minzoni n. 6, ovvero ai seguenti recapiti: 
 
Telefono:  0836 901851 
Fax:   0836 991000 
E-mail:  consorzio.sociali@libero.it 
Sito web:  www.consorziosocialepoggiardo.it 
  
Poggiardo, lì  17/03/2017 

           Responsabile del Procedimento 
      Rossano Corvaglia 


