AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER
L’ACQUISTO DI RAMPE MOVIBILI PER L’ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ACCESSO AGLI ESERCIZI
COMMERCIALI DELLA CITTA’
PREMESSE NORMATIVE:
Richiamati a riguardo:
gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, richiamano alla necessità di garantire l'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà e di assistenza sociale, rimuovendo gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;
ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. 112/1998 per "servizi sociali" si intendono tutte le attività
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi e prestazioni destinate a superare o ridurre le
condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito,
difficoltà sociali e condizioni di ridotta autonomia;
le competenze in materia socio-assistenziale sono attribuite agli Enti Locali, attraverso le
funzioni conferite dal DPR 616/77 e dal medesimo D.Lgs. 112/98 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997;
il principio di sussidiarietà orizzontale invita le Amministrazioni locali ad avvalersi
dell’operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse
assegnati;
detto principio è sancito dal comma 4 dell’art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera
a) dell’art. 4 della Legge n. 59/1997 e smi, e dal comma 5 dell’art. 3 del TUEL;
quest’ultima norma dispone che “i Comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei
cittadini e delle loro formazioni sociali”;
RICHIAMATE :
la L. 8-11-2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali” e smi, che indica che gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle
rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità
sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale,
delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato nella progettazione e
nella realizzazione concerta degli interventi”;
la L. 5/2/1992 n. 104 “ Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone Handicappate” e smi;

la L. R. 24-02/2005 n. 41 “ Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale” e smi;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R “Regolamento di
attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41”;
la L. 13/1989 e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.M. 14/06/1989, n. 236;
il D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 che Disciplina l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici pubblici, con particolare riferimento all'accessibilità diretta ai servizi. Regolamenta
anche le soluzioni che la pubblica amministrazione deve adottare per garantire comunque l'accesso
ai servizi erogati alla popolazione;
VISTI:
la L. 241/90 in particolare l’art. 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 28/04/1992 avente ad oggetto “Regolamento in
materia di sovvenzioni e contributivi sensi dell’art. 12 Legge 241/90”;
l’art. 62, comma 4 “Contributi alle associazioni” dello Statuto Comunale approvato con
Delibera Consiliare n. 20 del 05/03/2012 che promuove la gestione di servizi in collaborazione con
le associazioni inserite nell’apposito Albo regionale;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 30/09/2003 avente ad oggetto “Approvazione
Regolamento Unico dei Servizi Sociali Socio – Assistenziali e Socio- Sanitari della zona delle Apuane
“ di cui al Capo IX “Interventi rivolti a soggetti disabili”;

tutto ciò premesso si procede alla pubblicazione del presente Avviso.
Art. 1: Finalità
In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità,
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità, autonomia organizzativa ed
unicità dell’amministrazione, il Comune di Carrara nell’esercizio delle proprie funzioni, intende
promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale,
le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle
condizioni di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e
condizioni di non autonomia.
In particolare, l’Amministrazione Comunale attraverso l’erogazione di contributi per l’abbattimento
delle barriere architettoniche, intende promuovere la qualità della vita delle persone portatrici di
disabilità fisiche.
Art. 2: Destinatari
Potranno beneficiare del contributo i proprietari nonché i soggetti titolari delle attività economiche
presenti in unità immobiliari del territorio comunale ai fini dell’abbattimento delle barriere
architettoniche per rendere visitabili gli spazi di relazione degli stessi immobili ospitanti attività

economiche iscritte al Registro Imprese (commerciali, artigianali, di servizio, turistiche, sportive,
ecc.).
Art. 3: Risorse finanziarie.
Il Settore Servizi Sociali del Comune di Carrara intende destinare risorse economiche quale
incentivo all’acquisto di rampe movibili per facilitare l’accesso alle persone disabili non
deambulanti, da parte di esercizi commerciali territoriali, per un totale pari ad € 1.500,00. Si
prevede l’erogazione di € 150,00 per ogni rampa acquistata previa apposita domanda consegnata
al Protocollo del Comune di Carrara corredata da relativa fattura d’acquisto.
Art. 4: Logo di accessibilità
Il Comune di Carrara intende inoltre acquisire il “logo di accessibilità” proposto dalla Consulta delle
Persone con Disabilità del Comune di Carrara e ideato da Alice e Chiara Di Guardo dalla
rielaborazione dei progetti creati dai ragazzi della scuola primaria di secondo grado “G. Carducci” di
Carrara. Tale logo identificativo dei locali accessibili, potrà essere ritirato ed esposto in vista dagli
esercizi del territorio comunale che sono muniti di rampe movibili. Lo scopo è anche quello di
avviare un processo di adeguamento della pubblicistica per influenzare le future generazioni nel
modo di vedere la disabilità e nel modo di pensare l’accessibilità di spazi, prodotti e servizi.
Art. 5: Modalità di presentazione delle domande
Gli esercenti interessati, che dunque intendono accedere ai contributi, devono presentare apposita
domanda indirizzata al Comune di Carrara, compilando la modulistica disponibile sulla pagina
dedicata
del
sito
istituzionale
del
Comune
di
Carrara
all'indirizzo:
www.comune.carrara.ms.gov.it oppure ritirata presso il Settore Servizi Sociali in Via Solferino
c/o Palazzo Saffi. La suddetta domanda dovrà pervenire al Servizio Protocollo del Comune di
Carrara, sito in Piazza 2 Giungo n. 1 – 54033 Carrara (MS). Le domande saranno accolte fino ad
esaurimento delle somme stanziate.
La documentazione richiesta potrà essere trasmessa nei seguenti modi:
*) consegnata a mano al Servizio Protocollo, più sopra meglio individuato;
*) inviata tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: comune.carrara@postecert.it.
*) inviata tramite Poste Italiane o altro vettore autorizzato (farà fede in questi ultimi casi la data e
l’ora di protocollazione da parte del Servizio competente).
La domanda di contributo, redatta sullo schema proposto, dovrà essere sottoscritta dal Titolare
dell’attività commerciale ed essere corredata da un valido documento di identità.
L’Amministrazione potrà procedere ad un controllo a campione sulle dichiarazioni rese. Qualora i
dati rilevati non dovessero corrispondere a quanto dichiarato al momento della presentazione della
domanda, il contributo verrà totalmente o parzialmente revocato, con conseguente segnalazione
alle autorità competenti.

Art. 6 – Criteri di ammissione al contributo.
Le domande che verranno presentate regolarmente secondo le modalità definite al precedente Art.
5, saranno ammesse al contributo secondo l’ordine cronologico di arrivo al Protocollo generale del
Comune di Carrara e fino ad esaurimento delle risorse messe a Bando.
La domanda di contribuito dovrà pervenire, pena l’inammissibilità della stessa, dal giorno
successivo la pubblicazione del bando sul sito internet del Comune di Carrara, a fronte della spesa
già sostenuta, compilando l’apposito modulo reperibile sul sito internet del Comune ed allegando i
giustificativi di spesa (fatture) relativi all’acquisto della rampa di abbattimento delle barriere
architettoniche.
Non saranno ammesse a contributo le domande:
- prive di fattura attestante l’avvenuto acquisto della rampa;
- prive di uno o più requisiti di partecipazione o presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel
bando;
- presentate da soggetti aventi tutte le sedi operative fuori dal territorio del Comune di Carrara;
- presentate con modalità diverse da quelle previste dal bando;
- redatte mediante modulistica diversa da quella di cui al presente Avviso;
- prive della firma del titolare dell’esercizio commerciale.
Verificata la conformità ai requisiti del presente Avviso, si procederà alla liquidazione del contributo
nella misura massima prevista dal precedente art. 3. La liquidazione del contributo avverrà con
bonifico intestato al richiedente del contributo (non è possibile effettuare accrediti su c/c di terzi)
sul codice Iban del titolare indicato nella domanda.
Art. 7: Controlli
Il Comune di Carrara si riserva di subordinare l’ammissione a contributo alla presentazione di
eventuali documentazioni integrative atte a fugare possibili dubbi in fase istruttoria delle domande.
Il Comune si riserva, altresì, di effettuare, successivamente alla liquidazione del contributo,
controlli a campione finalizzati a verificare in loco che gli spazi di relazione degli stessi immobili
siano effettivamente visitabili e di chiedere la restituzione dello stesso in caso di dimostrata
carenza dei presupposti per l’assegnazione.
Art. 8: Avvertenze
Il Comune di Carrara si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo alla
procedura selettiva, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad altra data senza che
i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla
partecipazione alla procedura. La partecipazione al presente avviso non impegna l’Amministrazione
Comunale all’attribuzione di benefici.
Art. 9: Amministrazione procedente
L’ente responsabile della procedura è il Comune di Carrara (MS) piazza 2 Giugno n. 1 – 54033
Carrara, PEC comune.carrara@postecert.it

Il presente Avviso è pubblicato all’indirizzo: www.comune.carrara.ms.gov.it
Il Responsabile del procedimento è:Dr.ssa Michela Carlotti
Tel. 0585641375 mail: michela.carlotti@comune.carrara.ms.it
Art.10: Trattamento dati personali
A norma del Regolamento del Parlamento Europeo 27-4-2016 n. 2016/679/UE (regolamento
generale sulla protezione dei dati), i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di
trasparenza imposti dall’ordinamento.

