
REGIONE CALABRIA - Progetto Includi Calabria
Schema di Avviso pubblico per la concessione di contributi alle persone con

Disturbi dello Spettro Autistico
DECRETO DIRIGENZIALE N°. 15751 DEL 02/12/2022 con cui la Giunta Regionale ha approvato lo schema di “Avviso

Pubblico Progetto Includi Calabria per la concessione di contributi alle persone con Disturbi dello Spettro
Autistico”  con tutti gli allegati. Sono stati stanziati euro 1.500.000,00 per questo intervento.

Il Progetto Includi Calabria per la concessione di contributi alle persone con disturbi dello spettro
autistico prevede l’erogazione di una somma per comune come indicato nel progetto stesso:

Acri 25.000,00 € - Amantea 25.000,00 € - Cariati 25.000,00 € - Castrovillari 44.487,02 €- Catanzaro 89.597,55 € -Caulonia 51.427,29 €- Ciro’
Marina 39.841,59 € -Corigliano –Rossano 65.376,07 €- Cosenza 71.272,52 €- Crotone 66.056,70 €- Lamezia Terme 68.565,80 € Locri 50.286,94
€- Melito Porto Salvo 40.540,11 €- Mesoraca 25.000,00 € -Montalto Uffugo 46.265,56 € -Paola 44.551,92 € -Polistena 41.253,19 €- Praia a Mare
48.290,40 € -Reggio Calabria 96.984,65 € -Rende 52.611,74 €- Rogliano 25.000,00 €- Rosarno 52.930,84 € -San Giovanni in Fiore 25.000,00 €
-San Marco Argentano 43.621,67 € -Serra San Bruno 25.000,00 € -Soverato 53.988,40 €- Soveria Mannelli 25.000,00 € -Spilinga 44.818,18 €-
Taurianova 41.655,08 € Trebisacce  46.320,06 €- Vibo Valentia 56.420,11 € -Villa San Giovanni 42.836,61 €.

Il Decreto, l’erogazione del finanziamento e l’avviso riguardano pertanto i Comuni
sopraindicati che dovranno impegnare le somme ad essi destinati per la concessione di
contributi alle persone con disturbi dello spettro autistico. Comunque sia, qui di seguito verrà
illustrato lo schema di avviso per l’eventuale accesso a tali benefici.

1. A chi è rivolto? Sono destinatari del presente avviso le persone con diagnosi
di Disturbo dello Spettro Autistico. Possono presentare domanda di accesso al
contributo, i soggetti destinatari in possesso di determinati requisiti.
-E quali sono questi requisiti? Essere residente in uno dei comuni
componenti l’Ambito Territoriale di uno dei Comuni indicati; avere un ISEE (del
nucleo familiare) inferiore o pari a € 30.000,00; avere una certificazione di
diagnosi di disturbo dello spettro autistico rilasciata da una struttura pubblica;
-Come posso provare questi requisiti? Mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 all’atto di presentazione della domanda. Nel caso in cui il
destinatario sia un minore di età o sia un soggetto interdetto o inabilitato con
provvedimento giurisdizionale o al quale sia stato assegnato un
Amministratore di Sostegno, la domanda di contributo potrà essere prodotta
da uno o da entrambi i genitori o dal tutore/curatore/Amministratore di
sostegno.

2. Cosa copre il contributo che mi verrà erogato?
Il sostegno economico assume la forma di contributo/rimborso ad una spesa già
sostenuta dai beneficiari nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30
dicembre 2022, entro comunque i limiti del contributo massimo concedibile pari a
euro 5.000,00 annui per ciascun soggetto con DSA per ciascuna delle annualità
previste dal presente avviso (2022 – 2023). La spesa sostenuta può deve
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riguardare interventi o servizi nell’ambito dei disturbi di DSA di cui si ha usufruito,
sia in ambito pubblico che privato.
SONO ESCLUSE dal rimborso LE SPESE: a) relative ad attività connesse alla
frequenza scolastica ivi compreso pre e post scuola o attività di trasporto; b)
sostenute per interventi e attività a carattere sanitario; c) trattandosi di misure a
sostegno della domiciliarità, per persone ricoverate in struttura residenziale in
regime di lungodegenza; d) già coperte da altre risorse pubbliche (es: esenzioni,
contributi, rimborsi, voucher o buoni servizi; ecc.); e) sostenuti in periodi non
ricompresi nell’arco temporale di ammissibilità è quello riferibile alle finestre di
partecipazione all’avviso.

3. Come si richiede il contributo economico? I destinatari/richiedenti
interessati devono presentare domanda al Comune Capofila dell’Ambito
esclusivamente utilizzando il modello di domanda allegato all’avviso pubblico
(Allegato 1) compilato tassativamente in ogni sua parte e presentata, a pena
di  esclusione, attraverso le modalità che sceglierà il Comune Capofila.
Lo si ricorda: le attività relative alla ricezione e valutazione delle domande,
alla concessione e revoca dei contributi, nonché le attività relative alla
gestione finanziaria saranno svolte e gestite dal relativo Comune di residenza
del nucleo familiare che ha fatto richiesta del contributo.
-Dove posso trovare l’Allegato 1 con il modello della domanda? Qui su
questo link, alla pagina n. 12 del presente file:
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2022-12/Allegato-II
Progetto-Includi-Calabria-Schema-di-Avviso-pubblico.pdf
-Ci sono eventuali Allegati da produrre assieme alla domanda? Sì! Nello
schema di Avviso Pubblico sono indicati ma si ricorda sempre che i Comuni
destinatari del finanziamento possono decidere le modalità di ricezione della
domanda (pertanto qualcosa può cambiare in base al tuo comune di
residenza!). Comunque sia, i documenti indicati sono: a) dichiarazione
sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.
445/2000, relativa alla data e luogo nascita, allo stato di famiglia ed alla
residenza della persona in favore della quale viene richiesta l’erogazione del
contributo; b) copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità
e del codice fiscale del richiedente. Per i cittadini non comunitari sono
necessari anche: copia del permesso/carta di soggiorno in corso di validità.
Qualora il soggetto sia diverso dal richiedente, è necessario: copia
fronte-retro di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale
del soggetto destinatario dei servizi (persona con DSA). Infine da allegare
sono anche il riepilogo delle spese sostenute per i servizi e preventivo delle
spese da sostenere, nell’annualità di riferimento. I moduli delle spese
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sostenute e del preventivo potrai trovarli alle pagine n. 15 e 19 del presente
link: https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2022-12/Allegato-II
Progetto-Includi-Calabria-Schema-di-Avviso-pubblico.pdf.

4. Nell’avviso ci sono specifiche particolari? Si! E’ infatti specificato che in caso di
richiesta di più contributi per lo stesso nucleo familiare dovrà essere presentata una
domanda per ogni componente del nucleo con DSA. In ogni caso saranno
considerati prioritari nell’ammissione agli interventi economici, i nuclei familiari che
non beneficiano di altri contributi (Fondo Caregiver, Fondo Gravissimi e Fondo
FNA).

Aspettiamo pertanto riscontri da parte dei Comuni destinatari del
finanziamento. Cliccando qui:

https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?3089 è
possibile scaricare: il decreto n. 15751. 2022 - Allegato I- Allegato II Progetto Includi
Calabria-Schema di Avviso pubblico - Allegato III-Schema di Convenzione Progetto

Includi Calabria-Linee Guida per la rendicontazione.

Scheda elaborata da Chiara Sacco Lamezia Terme 06/02/2023
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