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COMUNE DI 

AZZANO SAN PAOLO 
P RO VI NCI A  DI  B ER G AM O  

Papa Giovanni XXIII, n. 17 - C.A.P. 24052 C.F. - Partita IVA 00681530168 

www.comune.azzanosanpaolo.bg.it 

servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it 

 

S E T T O R E  S E R V I Z I  S O C I A L I  

P O L I T I C H E  G I O V A N I L I   
 

Settore Servizi Sociali 035 - 53.22.84 

Settore Affari Generali 035 - 53.22.83 

Servizio Protocollo / URP 035 - 53.22.80 

Settore Ragioneria 035 - 53.22.82 

Settore Entrate 035 - 53.22.81 

Settore Servizi Tecnici 035 - 53.22.90 

Settore Istr. Cultura Sport 035 - 53.22.89 

Servizio Biblioteca 035 – 53.22.27 

Settore Ambiente 035 - 53.22.86 

Settore  Polizia Locale 035 - 53.22.88 

Settore Servizi Demografici 035 - 53.22.87 

 

 

L.R. 23/99 - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI 

ACQUISTO O UTILIZZO AUSILI O STRUMENTI 

TECNOLOGICAMENTE AVANZATI A FAVORE DELLE 

PERSONE CON DISABILITÀ O CON DISTURBI 

SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) 
ANNO 2021 

 
 

Con prot. comunale n.1341 del 03/02/2021 è pervenuta presso i nostri Uffici comunicazione che 

con Delibera n.3690 del 19 ottobre 2020 la misura che eroga contributi per l'acquisto di 

ausili/strumenti tecnologicamente avanzati per persone con disabilità o disturbi specifici 

dell'apprendimento (DSA) è stata rifinanziata con ulteriori risorse.  
La delibera ha modificato l’Avviso approvato con decreto n. 19023/2018 al paragrafo B.3 Spese 

ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità come segue: 

 aumento al 35% della percentuale massima sul totale dei finanziamenti destinati all’area 

informatica (attualmente del 15%), in considerazione anche dell’emergenza COVID e delle 

conseguenti necessità di strumentazione informatica delle famiglie; 

 ristabilito il requisito dell’ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 30.000. 

 

Inoltre, con decreto n. 14490 del 25 novembre 2020 sono state assegnate, ripartite e liquidate le 

risorse alle ATS e approvate le modifiche sopraindicate. 

 

 

DESCRIZIONE 

 
Lo scopo della misura è quello di sostenere le persone disabili ed i minori con disturbi specifici 

dell’apprendimento, unitamente alle loro famiglie, mediante un contributo economico per l’acquisto 

(ovvero noleggio o leasing) di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati finalizzati ad 

implementare le abilità della persona e potenziare la qualità della vita quotidiana. 

 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

 
Possono partecipare al presente bando: 

 minorenni o adulti disabili; 

 minori o giovani maggiorenni (entro 25° anno di età) con disturbo specifico di apprendimento 

(DSA) ai sensi dalla l.r. 4/2010; 

 con un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 30.000,00 euro; 

 che non hanno ricevuto il contributo per l’acquisizione di strumenti tecnologicamente avanzati 

ai sensi della l.r. 23/1999 nei 5 anni precedenti la misura e nella stessa area. 



2 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

 
La presente misura è finalizzata ad estendere le abilità della 

persona ed a potenziare la qualità di vita delle persone disabili e 

dei minori con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 

mediante un contributo economico delle spese sostenute per 

l’acquisto (ovvero noleggio o leasing) di ausili o strumenti 

tecnologicamente avanzati, con massimali di contribuzione 

diversificati per ognuna delle 4 aree di intervento: domotica, 

mobilità, informatica e altri ausili. 

Il contributo è riconosciuto nella misura del 70% della spesa ammissibile (spesa non inferiore a € 

300,00) e comunque non superiore a € 16.000,00 ed entro i seguenti limiti: 

 personal computer da tavolo o tablet comprensivi di software specifici, contributo massimo 

erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, € 400,00; 

 personal computer portatile comprensivo di software specifici, contributo massimo 

erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, € 600,00; 

 protesi acustiche riconducibili: contributo massimo erogabile € 2.000,00; 

 adattamento dell’autoveicolo, compresi i beneficiari dell’art. 27 della legge 104/92, 

contributo massimo erogabile € 5.000,00. 

 

 

COME PARTECIPARE 

 
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 

informativa, attivata nel 2019, alla voce Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a  

 

La domanda per l’anno in corso 2021 deve avere in allegato: 

 il preventivo, o la fattura, o la ricevuta fiscale della spesa sostenuta a partire dal 2018 

ovvero, in caso di ausili o strumenti particolarmente costosi acquistati tramite rateizzazione, 

dalla copia del contratto di finanziamento rilasciato dalla ditta fornitrice o dalla finanziaria, 

da caricare elettronicamente sul sistema informativo. 

 il certificato del medico specialista ovvero del medico prescrittore attestante la conformità 

dell'ausilio prescritto alla maggiorazione della funzionalità da parte del minore o adulto 

disabile ovvero del minorenne o giovane maggiorenne con DSA. 

 

Le  domande sono assegnate alle ATS in base alla residenza anagrafica del richiedente. 

 

 

INFO E CONTATTI 

 
Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo mail  servizio.disabili@ats-bg.it o contattare il 

numero dedicato  035/385.514, attivo dal lunedi al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

 

In allegato alla pagina sono disponibili il testo del decreto e i relativi allegati. 

 

 

 

 la Responsabile del Settore  

 Servizi Sociali e Politiche Giovanili 

 dott.ssa Simonetta Zanchi  


