
La finanziaria Regionale 2005 all’art.3 comma 91 ha previsto un’importante intervento a favore dei disabili: 
“L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di disabili fisici contributi per 
l’acquisto e l’adattamento di autoveicoli per il trasporto personale nonché per il conseguimento dell’abilitazione alla 
guida”. Nell’ottobre 2005 la Regione ha provveduto all’emanazione del regolamento che stabilisce le modalità 
dell’erogazione di questi contributi, di seguito riportiamo alcuni articoli del regolamento che può esser consultato 
interamente sul sito della Regione dove inoltre è possibile trovare i modelli delle domande di contributo: 
(www.regione.fvg.it). 
 Art. 3 (Beneficiari dei contributi) 
1. Beneficiari del contributo sono i disabili fisici residenti in Regione ovvero, nell’interesse del disabile, i soggetti 
conviventi che li hanno fiscalmente a carico. In caso di più conviventi la domanda può essere presentata per un solo 
autoveicolo. 
2. I beneficiari dei contributi non devono essere proprietari di altro autoveicolo adeguato a soddisfare le medesime 
esigenze di mobilità al momento dell’erogazione del contributo e devono possedere un indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 25.000,00 euro. 
3. La valutazione del reddito si effettua con riferimento all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e relativi decreti attuativi, recante di-
sposizioni per la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono 
prestazioni sociali agevolate. 
4. In deroga a quanto previsto al comma 1 i genitori separati o divorziati del disabile fisico possono entrambi pre-
sentare domanda di contributo per l’acquisto e l’adattamento di due autoveicoli. 
 Art. 5 (Spese finanziabili e criteri per la definizione del contributo) 
1. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per: a) acquisto e adattamento di autoveicoli nuovi o usati per il 
trasporto personale di disabili fisici e relativo collaudo con un massimale di spesa ammissibile di 26.000,00 euro; 
b) acquisto di autoveicoli nuovi o usati già adattati per il trasporto personale di disabili fisici e relativo collaudo con 
un massimale di spesa ammissibile di 26.000,00 euro; 
c) adattamento di autoveicoli nuovi o usati per il trasporto personale di disabili fisici e relativo 
collaudo con massimale di spesa ammissibile di 13.000,00 euro; 
d) conseguimento di patente A, B o C speciale per l’abilitazione alla guida con un massimale 
di spesa ammissibile di 1.000,00 euro. 
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile 
qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superi 11.000,00 euro o 
nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile qualora l’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) del nucleo familiare sia compreso tra 11.001,00 e 25.000,00 euro. 
3. I massimali di spesa ammissibile a contributo di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente al 31 dicembre con 
riferimento alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT con provvedimento del 
Direttore centrale competente per materia pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione. 
4. Gli adattamenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) devono essere caratterizzati da un collegamento permanente 
all’autoveicolo e devono risultare dalla carta di circolazione. 
 Art. 8 (Erogazione del contributo)  
1. L’ufficio competente contestualmente alla concessione del contribuito ne dispone l’erogazione in via anticipata 
nella misura del 50 per cento. Il saldo viene erogato entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di 
cui all’articolo 7, comma 5. 
2. Se la spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico del beneficiario risulta inferiore a quella ammessa il con-
tributo è rideterminato. 
Art. 9 (Domande in attesa di contribuzione) 
1. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 33 della legge regionale 7/2000 nell’ipotesi in cui le risorse disponibili al mo-
mento della presentazione della domanda non consentono la concessione del contributo spettante, la domanda rima-
ne valida fino la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento allo scadere del quale la do-
manda e la documentazione allegata sono restituite. 
2. A seguito della nuova disponibilità finanziaria l’ufficio competente procede alla concessione del contributo in base 
all’ordine cronologico di presentazione delle domande.  
 Art. 11 (Presentazione di nuove domande) 
1. Può essere proposta nuova domanda dopo sette anni dalla concessione del contributo. 
2. In caso di furto dell’autoveicolo o incidente con sua conseguente cancellazione dal Pubblico registro automobilisti-
co la domanda di contributo può essere ripresentata in deroga al termine previsto dal comma 1; in tal caso la spesa 
ammissibile a contributo è calcolata al netto dell’eventuale rimborso assicurativo. 
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Mi permetto, da italiano qual sono, di spez-
zare una lancia in favore dell’ormai ex-
presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
CIampi. Egli ha svolto il proprio mandato in 
modo esemplare. Fu, pure, presidente del 
consiglio dei ministri nell’anno 1993 e pri-
ma fu governatore rigoroso della Basnca 
d’Italia. E’ del 1920, coetaneo di Karol Wo-
jtila e di Enzo Biagi, di cui ho letto alcuni 
libri. Non l’ho visto dal vero, ma nei mes-
saggi di fine anno agli italiani, Ciampi non 
ha mancato mai di rivolgere un pensiero, 
un’esortazione ai giovani e un saluto rispet-
toso al Papa, sulla linea tracciata dal suo 
predecessore Scalfaro. Ciampi, da capo del-
lo stato, ha fatto viaggi sia in patria che 
all’estero, fino in Cina ed in India, paesi 
emergenti al giorno d’oggi. Ma soprattutto, 
egli, forse grazie anche ad un’operazione al 
cuore, è riuscito a portare a compimento il 
proprio mandato, nonostante l’avanzata età. 
Secondo me, ha fatto bene a non presentarsi 
a fare un secondo mandato da presidente 
della repubblica, perché, col risultato di pa-
rità fra il centro destra e il centro sinistra 
scaturito dalle urne in aprile, senz’altro 
spesso il capo dello stato sarà chiamato a 
fare da paciere fra le varie forze politiche, 
che guarderanno a lui come ago della bilan-
cia delle contese, forse accese che ci saran-
no. Egli potrà, invece dedicarsi alla famiglia 
e ai nipoti, con la grande soddisfazione 
d’aver onorato gli italiani e d’aver conse-
gnato al suo successore un paese in ordine e 
prospero. 
 
Arrigo 
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GITA AL CITTA’ FIERA 
 

 

Siamo partiti alle nove circa con destinazione Città Fiera. 

Tutti avevano tante compere da fare, 
 

Ma ci volevano dei soldi. Infatti, io dovetti abbassare la cre-

sta e così ho dovuto comprare solo un paio di occhiali da sole 

e un cappellino rosso. Michele ha fatto innumerevoli compere 

infatti ha comprato un paio di occhiali, un paio di scarpe e la 

macchinetta per fare il cappuccino.
 

Così, girando, girando, siamo arrivati al pranzo. Io dovevo 

fare ancora un’altra compera, cioè un profumo, ma poi ho 

disdetto tutto e mi sono fermato agli occhiali ed al cappellino.
 

Abbiamo mangiato un piatto di wurstel e patatine con sena-

pe, ed era tutto delizioso. Dopo il pranzo siamo andati al bar 

a gustare un buon caffè. Verso le tre è arrivato Nevio con il 

pulmino e siamo tornati in Comunità. E’ stata una bella e-

sperienza, da ripetere!  

Daniele  

La musicoterapia La musicoterapia è importante per tutte le 
associazioni delle cooperative di solidarietà.  
Nella provincia di tutta Udine e a Codroipo, 
per mantenere i gruppi di spettacolo in be-
neficenza per tutti i popoli del mondo.  
Nicola 


