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RENDE NOTO

AVVISO PUBBLICO ANNO 2021
FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO 

Presentazione istanze di erogazione di contributi economici correlati a cure, terapie e trattamenti 
per migliorare la qualità della vita e l'autonomia delle persone con autismo e le loro famiglie

Al fine di mettere in atto gli indirizzi previsti nel Piano Sociale Regionale 2020-2022, redatto in 

attuazione della L.R. 26/11/2003 n. 23 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi  

sociali  nella  Regione  Calabria  (in  attuazione  della  L.328/00),  laddove,  al  punto  4.4.5  “Le 

politiche per le persone con disabilità”, si prevede che  “(…)le linee di indirizzo si pongono quali  

obiettivi da raggiungere su tutto il territorio nazionale (..)”  tra gli altri  “sostenere le famiglie  

nella loro opera di cura e di assistenza alla persona con disabilità nei bisogni primari, al fine di  

favorire la sua permanenza nell’ambito familiare”, anche attraverso “il sostegno alle famiglie  

che assistono una persona disabile attraverso forme di sostegno1; e dove al paragrafo “Autismo e 

disabilità intellettiva” si indica che “(....) I disturbi dello spettro autistico richiedono un lavoro  

sinergico che consenta di attivare e rafforzare quegli interventi e servizi in grado di facilitare il  

normale  inserimento  nella  vita  sociale  delle  persone  che  sono  affette,  sviluppandone  le  

potenzialità e migliorandone la qualità della vita”2,  la Città Metropolitana di Reggio Calabria 

promuove l'elargizione di contributi economici alle famiglie con minori con disturbi dello spettro 

autistico residenti nel territorio di competenza.

Beneficiari

Possono  beneficiare  del  contributo  le  famiglie  con  persone  affette  da  disturbi  dello  spettro 

autistico, residenti sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Tipologia degli interventi

Assegnazione di un contributo economico al fine di favorire l’inclusione e la socializzazione, ed il 

miglioramento della qualità della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico e delle loro 

famiglie.

Si prevede l’assegnazione di un contributo economico correlato a cure, terapie e trattamenti - 

1Piano Sociale Regionale 2020-2022 – punto 4.4.5 – pag.43
2Piano Sociale Regionale 2020-2022 – pag.45
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educativi e rieducativi, sportivi, ludico-ricreativi, abilitativi

Requisiti Di Accesso

Per accedere alla prestazione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

● residenza in uno dei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

● diagnosi di disturbo dello spettro autistico rilasciata da una struttura pubblica;  

● riconoscimento dello stato di disabilità rilasciato ai sensi della L.104/92 e s.m.i;

Formulazione domande e scadenza dei termini

I soggetti interessati devono presentare domanda, compilando il modulo predisposto e allegato  al 

presente Avviso  (Allegato 1) entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione sul sito Istituzionale 

dell'Ente, a  pena  di  esclusione,  per  consentire  una  corretta  programmazione  delle  risorse 

finanziarie assegnate per l'Esercizio 2021.

Alla domanda, a pena di esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

-Dichiarazione sostitutiva di certificazione cumulativa, resa ai sensi del DPR n° 445/2000, relativa 

alla  nascita,  allo  stato  di  famiglia  ed  alla  residenza  della  persona a  favore  della  quale  viene 

richiesta l’erogazione del contributo;

-Attestazione ISEE del nucleo familiare (e DSU), in corso di validità e prive di difformità e/o 

irregolarità;

-Documento di identità del richiedente;

-Copia diagnosi di Disturbo dello spettro autistico rilasciata da una struttura pubblica;  

-Copia riconoscimento dello stato di disabilità rilasciato ai sensi della L.104/92 e s.m.i;

-Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  resa  ai  sensi  del  DPR  n°  445/2000,  delle  provvidenze 

economiche (pensioni, indennità, assegni ecc...) percepite dalla persona assistita;

-Preventivi  di spesa datati  e sottoscritti  dal soggetto erogatore  nell'anno  2022 entro la data di 

scadenza dell'Avviso (45 gg. dalla  pubblicazione sul sito istituzionale  dell'Ente).  Non saranno 

ritenuti  validi  preventivi  redatti  sotto  forma di autocertificazioni.  Una volta  sostenute,  tutte  le 

spese  devono  essere  pagate  e  quietanziate  nonché  suffragate  da  documentazione  fiscalmente 

valida.
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L'istanza  corredata  di  tutta  la  documentazione  dovrà  pervenire  attraverso  una  delle  seguenti 

modalità:

● a mano consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente sito in Via G. 

Monsignor Ferro n. 1 (piano terra) – 89127 Reggio Calabria;

● mediante posta raccomandata AR all'indirizzo Città Metropolitana di Reggio Calabria – 

Settore 7 “Politiche Sociali” Via G. Monsignor Ferro n. 1 -  89127 Reggio Calabria;

● tramite  pec  all'indirizzo:  protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it  in  tale  opzione  le 

dichiarazioni  dovranno  essere  esclusivamente  sottoscritte  con  firma  digitale  ovvero 

conformi alle modalità previste dall'art. 65 del D.Lgs n. 82/2005. 

● Sulla busta o nell’oggetto della pec dovrà essere riportata obbligatoriamente la seguente 

dicitura : “Avviso Pubblico Anno 2021 - Famiglie con persone con disturbi dello spettro  

autistico”

● Ai fini della verifica della data di arrivo farà fede il protocollo di acquisizione al protocollo 

generale dell'Ente.

● Qualora, a seguito di controlli da parte dell’Ufficio, si dovesse riscontrare la non veridicità 

delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici e incorre nelle sanzioni penali 

previste dalla normativa vigente

Criteri per l’assegnazione del contributo

I  criteri  di  valutazione  in  base  ai  quali  assegnare  l’importo  saranno  definiti  sulla  base  delle 

condizioni economiche risultanti dall’ISEE per soggetto richiedente.  Gli importi finanziabili per 

ciascun  beneficiario  risulteranno  dall'applicazione  dei  parametri indicati  tenendo  conto  delle 

condizioni economiche del richiedente desunte da attestazione ISEE del nucleo familiare rilasciata 

nell'anno 2021 e dalla DSU in corso di validità, da presentare in allegato alla domanda priva di 

difformità e/o irregolarità.

Nel caso in cui l'ammontare degli interventi ammissibili sia superiore allo stanziamento previsto 

per l'esercizio finanziario 2021,  il contributo da assegnare sarà definito tenendo conto delle fasce 

di  reddito  ISEE  e  della  condizione  patrimoniale  risultante  dalla  DSU  (I.S.P.E.)  riducendo, 

l'importo sino alla concorrenza delle somme disponibili in bilancio.
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Istruttoria delle Domande

La valutazione  delle  condizioni  per  l’assegnazione  del  contributo  verrà  effettuata  dagli  Uffici 

competenti. In esito alla valutazione delle istanze, in caso di assegnazione del contributo, lo stesso 

verrà assegnato ai beneficiari in relazione alle entità previste dal presente Avviso.

Al fine di valutare la veridicità  delle informazioni  fornite,  sulla base della  normativa vigente, 

l'Ufficio scrivente si riservano di chiedere agli Enti e/o Uffici pubblici interessati ogni eventuale 

atto, certificazione, informazione, ritenuta utile ai fini della attività istruttoria. Ferme restando le 

sanzioni penali  di  cui all’art.  76 DPR 445/00, coloro che abbiano usufruito indebitamente dei 

contributi assegnati sulla base di dichiarazioni non veritiere, decadono dai benefici conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a 

rimborsare quanto indebitamente percepito.

Trattamento dati personali

I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso 

in conformità a quanto previsto da Regolamento UE 216/679 (GDPR).

Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente Avviso e nelle more di una rivisitazione dello stesso, si 

fa rinvio alle norme del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 53 del 

01/06/2010 e modificato con delibere del Consiglio Provinciale n. 19 del 04/04/2011, n.74 del 

20/09/2011 e n. 14 del 17/04/2015.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Politiche Sociali:

 Dott.ssa Luciana Iole Francesca Merolillo telefono n. 0965/ 498 int. 381;

Dott.ssa Eliana Ciappina: telefono n. 0965/ 498 int. 381;

e-mail: luciana.merolillo@cittametropolitana.rc.it;

                                                                                               IL DIRIGENTE

                                                                                 Dott. Stefano Maria Catalano

mailto:luciana.merolillo@cittametropolitana.rc.it

