
ALLEGATO A) 
CRITERI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI L.R. 29/1997 ARTT. 9 E 10  

 
 

ART. 9 
 

TIPOLOGIA CONTRIBUTO 
 

SOGGETTI 
DESTINATARI 

DESCRIZIONE 
GENERALE 

CONTRIBUTO 

 
TIPOLOGIA DI 
ADATTAMENTI 

 
LIMITI ISEE 

 
TETTO MASSIMO 

DI SPESA 

 
PERCENTUALE  
CONTRIBUTO 

a) Acquisto autoveicolo adattato 
alla guida e/o al trasporto 

Disabile grave che 
guida o che è 
trasportato da un 
parente/convivente 

Destinato a persone 
con disabilità di tipo 
motorio tali da dover 
modificare 
l’autoveicolo in modo 
sostanziale e 
particolare trasporto 
per poter: entrare 
nell’abitacolo ed 
essere trasportati; 
entrarenell’abitacolo e 
guidare; guidare 

Solo adattamenti 
permanenti 
particolari: alla guida 
(prescritti nell patente 
speciale) e al 
(elencati nelle det. 
N.9026/04 allegato A) 

 
€ 23.260 

 
€ 34.394 

 
15% 

b) Adattamento autoveicolo alla 
guida e/o al trasporto 

Disabile grave che 
guida o che è 
trasporto da un 
parente/convivente 

Destinato a perdone 
con disabilità 
generalmente di tipo 
motorio tali da dover 
modificare 
l’autoveicolo in modo 
sostanziale e 
particolare per poter: 
entrare nell’abitacolo 
ed essere trasportati, 
entrare nell’abitacolo 
e guidare, guidare. 

Solo adattamenti 
permanenti 
particolari:alla guida 
(prescritti nella 
patente speciale) e al 
trasporto (elencati 
nella det. 9026/04 
allegato A) 

 
€ 23.260 

 
€  9.172 

 
50% 

c) Acquisto autoveicolo non 
adattato 

Disabile grave che 
guida(età non 
superiore a 65 anni) 
o che è trasportato 
da un 
parente/convivente 

Destinato a persone 
che non hanno 
bisogno di adattare in 
modo particolare il 
proprio autoveicolo 

Il veicolo non ha 
particolari 
adattamenti, 
contributo riser al solo 
acquisto. 

 
€ 14.400 

 
€ 11.465 

 
15% 

d) Adattamento autoveicolo alla 
guida  

Disabile che guida 
con patente 
speciale, con 
incapacità motorie 
permanenti  
(fuori graduatoria: 
non è necessaria 
certificazione 
L.104/92) 

Destinato al titolare di 
patente che non 
rientrano nei requisiti 
per i contributi di cui 
alle lettere precedenti 

Solo adattamenti alla 
guida indicati nelle 
patente speciali 

 
Non richiesto 

 
Non richiesto 

 
20% 



 
 

ART. 10 
 

TIPOLOGIA CONTRBITUO 
 

SOGGETTI 
DESTINATARI 

 
SPESE NON AMMISSIBILI  
finanziate da altre Leggi 

 
LIMITI ISEE 

 
TETTO MASSIMO DI 

SPESA 

 
PERCENTUALE DI 

CONTRIBUTO 

a) 
 
 

Strumentazione tecnologiche ed 
Informatiche per il controllo 
dell’ambiente domestico e lo 
svolgimento delle attività quotidiane 

Disabili gravi Spese per interventi strutturali 
finanziabili dalla L.13/89. 
modifiche murarie ed 
adeguamenti strutturali 
dell’abitazione(ad esempio per 
installare infissi, spostare o 
eliminare pareti) 

€ 23.260 € 14.903 50% 

b) Ausili,attrezzature e arredi 
personalizzate che permettono di 
risolvere le esigenze di fruibilità della 
propria abitazione 

Disabili gravi Spese per interventi strutturali 
finanziati da L.13/89:modifiche 
murarie per adeguare il bagno, 
opere murarie, strumentazioni o 
ausili per superamento delle 
barriere architettoniche (es. 
carrozzine a cingoli, 
montascale, rampe fisse, servo 
scala, elevatore). Spese per 
ausili prescrivibili o riconducibili 
al “Nomenclatore tariffario”degli 
ausili-DM.332/99 /es. letti, reti e 
materassi, carrozzine e ausili 
per il sollevamento). 

€ 23.260 € 12611 50% 

c) Attrezzature tecnologicamente 
idonee per avviare e svolgere attività 
di lavoro, studio e riabilitazione nel 
proprio alloggio. 

Disabili gravi Spese per strumenti di 
riabilitazione prescrivibili o 
riconducibili ad ausili compresi 
nel Nomenclatore Tariffario di 
cui DM.332/99. 

€ 23.260 € 4.586 50% 

 
 
 
 
 


