
 
 

COMUNE DI SENIGALLIA  
AREA PERSONA  

Ufficio Politiche Sociali e Integrazione Socio – sanitaria 
Via Marchetti, n. 73 

Tel. 071/6629290 - 276 – fax 071/6629270  
e-mail d.pieragostini@comune.senigallia.an.it 

 

 
AVVISO  

 
L.R. 43/88 art. 50 c. 3 bis – anno 2011  – D.G.R. N. 1581/2010 E N. 
1120/2011-  CONTRIBUTI AI DISABILI A SUPPORTO DELLA 
FREQUENZA DI PERCORSI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST 
– UNIVERSITARIA -  
  
Il Dirigente Area Persona rende noto:  
 
Che la Regione Marche, con deliberazioni di Giunta regionale n. 1581/2010 e n. 1120 
dell’1/8/2011 ha adottato i criteri di assegnazione e modalità di gestione dei contributi ai 
disabili a supporto della frequenza di percorsi di istruzione universitaria e post-
universitaria .  

 
1. BENEFICIARI 

I beneficiari sono invalidi civili con disabilità sensoriale  o affetti da autismo. 
 

2. ENTITA’ CONTRIBUTO 
Per ogni singolo progetto annuale può essere assegnato un solo contributo nel  
limite massimo di € 8.000,00. 

 
3. INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 

Azioni di supporto alla frequenza di percorsi di istruzione universitaria e post – 
universitaria. Tali azioni di supporto devono avere durata al massimo annuale, 
coincidente con l’anno accademico o con il percorso formativo annuale. Il 
contributo regionale è cumulabile con quelli eventualmente riconosciuti ai sensi 
della L. 104/92 art. 13, c. 6 bis (integrazione scolastica), purché dichiarati e non  
finalizzati alla copertura delle medesime spese. Nello stesso anno solare , allo 
stesso beneficiario , possono essere assegnati contributi per un solo progetto. I 
progetti che negli anni precedenti hanno ottenuto contributi e che non abbiano  
concluso la rendicontazione o che non abbiano  il superamento con esito 
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positivo di almeno i 2/5 degli esami previsti dal percorso curriculare annuale, non 
possono accedere ad ulteriori contributi per un anno. 
 

4. SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA AL COMUNE 
Entro e non oltre  l’11 novembre 2011 gli interessati o loro familiari possono fare 
richiesta al Comune su apposito modello che è a disposizione presso l’Ufficio 
Politiche Sociali e Integrazione Socio sanitaria del Comune di Senigallia – v. 
Marchetti, n. 73 (tel. 071/6629290 - 276), e presso l’ASUR Zona di Senigallia – 
Via Campo Boario, n. 9 (referente UMEA: 071/79092296).  Le richieste 
presentate dopo il termine stabilito nel bando comunale, non saranno prese in 
considerazione.  
Alla domanda il richiedente allega: 
 verbale invalidità civile 
 attestazione di handicap ex L. n. 104/92 
 dichiarazione ISEE  
 piano finanziario (redatto su apposito modello allegato allo schema di  

domanda di cui sopra) 
 progetto esecutivo redatto dall’UMEA 

Entro il 30 novembre 2011 il Comune presenterà alla Regione Marche la 
richiesta di finanziamento. 
 

5. REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 
 ISEE del nucleo familiare del richiedente inferiore ad € 30.000,00 
 I soggetti richiedenti , alla data di scadenza della domanda di contributo, 

debbono già essere immatricolati (o già formalmente iscritti nel caso in cui 
non sia prevista la procedura di immatricolazione) 

 Il progetto deve prevedere il superamento con esito positivo di almeno i 2/5 
degli esami previsti dal percorso curriculare annuale . 

 
6. SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili a contributo le spese direttamente imputabili al progetto 
finanziato, suffragate da documentazione fiscalmente valida. 
 
Per tutto quanto non espresso nel presente avviso, si rinvia alle norme di 
settore, alle deliberazioni di Giunta regionale n. 1581/2010 e n. 1120 
dell’1/8/2011. 
 
Senigallia, 18/10/2011 
       Il Dirigente Area Persona 
       Dott. Maurizio Mandolini 
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