Secondo bando

“CONTRIBUTO CARMINE APREA”
a favore dei soggetti affetti da Corea di Huntington residenti nel Lazio
in situazioni di indigenza economica e/o degrado sociale
ANNO 2019

L’associazione Famiglia Aprea per l’Huntington – Onlus, con delibera del 3 dicembre 2018
dell’Assemblea dei Soci, in memoria di Carmine Aprea, la cui difficile e tormentata storia personale
è stata la scintilla per la nascita della stessaonlus, ha stanziato un contributo annuale(03/12/2019
– 30/11/2020), denominato “Contributo Carmine Aprea”, per soggetti affetti da Corea di
Huntington che vivono in situazione di indigenza economica e/o degrado sociale. Il presente
documento regolamenta le modalità di assegnazione e di erogazione del suddetto contributo.

PARTE I – NOTIZIE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ARTICOLO 1‐ FINALITA’
Il “Contributo Carmine Aprea” è stato istituito, nel rispetto dei principi statutari dell’Associazione
Famiglia Aprea per l’Huntington – Onlus, con la finalità di migliorare la qualità della vita del malato
e del care giver attraverso il cofinanziamento delle spese sanitarie e sociali del malato.

ARTICOLO 2‐ SOGGETTI BENEFICIARI
Destinatari dell'agevolazione sono i soggetti affetti da Corea di Huntington che alla data di
presentazione della domanda:
- risultino residenti nel Lazio;
- risultino versare in situazioni di indigenza economica e/o degrado sociale.
I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, pena
l'esclusione dai benefici del Bando.

ARTICOLO 3 – CASI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi tutti i soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente
Bando e/o che abbiano condotte di comportamento in contrasto con i valori cristiani di solidarietà
e carità e/o con i principi ispiratori della “Famiglia Aprea pe l’Huntington – Onlus”.

ARTICOLO 4 – SPESE FINANZIABILI
Le tipologie di spese ammissibili al contributo sono le seguenti:
-

attività di logopedia del paziente;
attività di fisioterapia del paziente;
terapie occupazionali del paziente;
supporto psicologico del paziente;

-

spese per trasporto periodico presso centri diurni o di riabilitazione del paziente, purché
debitamente documentati;
spese per consulenze nutrizionali specifiche al paziente;
spese straordinarie da sostenere in occasione di ricoveri presso centri di riabilitazione
specializzati, anche fuori dal Lazio, per trattamenti intensivi del paziente;
eventuali altre spese, previa presentazione di richiesta da parte del medico curante del
paziente e delibera favorevole del Comitato Direttivo dell’Associazione Famiglia Aprea per
l’Huntington Onlus.
ARTICOLO 5 – ENTITA’ DELL’AIUTO

I contributi finanziari a fondo perduto per l’anno 2019– 2020 (03/12/2019 – 30/11/2020) saranno
pari ad €. 1.800,00 per soggetto e verranno corrisposti in quattro rate trimestrali posticipate
dell’importo massimo €. 450,00, previa presentazione di rendiconti trimestrali delle spese
anticipate dal beneficiario o dai suoi care givers.
Sono, inoltre, stanziati un contributo straordinario a fondo perduto per l’anno 2019‐2020di €.
1.200,00a sostegno di un soggetto minore sordocieco, appartenente ad un nucleo familiare
monogenitoriale, che verrà erogato con le stesse modalità del contributo destinato ai soggetti
affetti da Corea di Huntington ed un altro di ulteriori €. 1.200,00a sostegno di un soggetto minore
affetto da cheratocongiuntiviteVernal, rara affezione cronica bilaterale,appartenente ad un
nucleo familiare monogenitoriale, che verrà erogato con le stesse modalità del contributo
destinato ai soggetti affetti da Corea di Huntington.
Le somme stanziate dal Presidente dell’Associazione consentono di garantire l’accesso al
“contributo Carmine Aprea” per l’anno 2019 – 2020 ad un numero massimo di cinque soggetti
affetti da Corea di Huntington, ad unsoggetto minore sordociecoed ad un soggetto minore
affetto da cheratongiuntiviteVernal.
Eventuali erogazioni liberali che dovessero pervenire alla “Famiglia Aprea per l’Huntington –
Onlus” tra la data di pubblicazione del presente bando ed il 3dicembre 2019 verranno destinate
per il 40% all’aumento dei contributi previsti per il singolo beneficiario e per il restante 60% ad
incremento delle somme stanziate, permettendo, eventualmente, l’accesso al contributo ad un
maggior numero di beneficiari.

ARTICOLO 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ciascun soggetto che presenti la domanda deve possedere, all’atto della sottoscrizione della
stessa, tutti i requisiti di cui all’art. 2 del presente bando.
La presentazione delle domande si articola in due fai distinte:
1. invio della documentazione in formato pdf/a a mezzo posta elettronica alla seguente mail:
contributocarmineaprea@apreaonlus.com;
2. invio della documentazione trasmessa a mezzo posta elettronica in cartaceo sottoscritta in
originale dal beneficiario o dal suo amministratore di sostegno o dal care giver che
presentasse la domanda per suo conto. Tutta la documentazione non originale dovrà
riportare la dicitura “COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE” siglata in originale dal soggetto
che presenta la domanda.
Le domande andranno inviate a mezzo mail entro e non oltre il 31ottobre 2019, mentre la
documentazione cartacea potrà essere trasmessa entro 5 giorni dall’invio della domanda.
La documentazione in formato cartaceo dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R entro i 5
giorni successivi all’invio della mail, indicando nel frontespizio della busta la seguente dicitura:
“Richiesta di ammissione al Contributo CARMINE APREA 2019” all’indirizzo seguente:

FAMIGLIA APREA PER L’HUNTINGTON – Onlus
Viale Pinturicchio, 21 ‐ 00196 – Roma (RM)

La presentazione della domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:
1. copia doc.to di identità del soggetto beneficiario e del suo codice fiscale;
2. copia del doc.to attestante l’invalidità del beneficiario e del riconoscimento dell’accompagno;
3. isee nucleo familiare del beneficiario;
4. modello Unico PF 2019 o modello 730 2019 o autodichiarazione assenza di redditi del
beneficiario;
5. copia del doc.to di identità del care giver e del suo codice fiscale;
6. isee nucleo familiare del care giver se non rientrante nel nucleo familiare del beneficiario;
7. modello Unico PF 2019 o modello 730 2019 o autodichiarazione assenza di redditi del care giver;
8. piano previsionale delle spese annualidel beneficiario (spese per il sostentamento, spese per
farmaci, spese per fisioterapie, spese per logopedia, spese per terapie occupazionali, e simili);
9. lettera del care giver con breve descrizione della situazione del malato, sia dal punto di vista
delle condizioni di salute, sia economico finanziaria, sia sociale;

10. eventuale lettera di presentazione di un’associazione che assiste abitualmente il beneficiario
ed i suoi cari.

PARTE II – NOTIZIA PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO
ARTICOLO 7 – ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE
L’istruttoria tecnico – amministrativa delle domande, finalizzata alla verifica del possesso dei
requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso al “Contributo Carmine Aprea”, verrà effettuata dal
Comitato Direttivo della “Famiglia Aprea per l’Huntington – Onlus”.
All’associazione “Famiglia Aprea per l’Huntington – Onlus” competono eventuali controlli e
verifiche, anche a campione, per accertare la veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni; il
beneficiario è tenuto a consentire l’accesso e l’esibizione degli originali della documentazione
presentata, pena pronuncia di decadenza e revoca del contributo da parte del Comitato Direttivo.
L’associazione “Famiglia Aprea per l’Huntington – Onlus” effettuerà richieste di integrazione
documentale nei casi di carenze documentali (anche in fase di rendicontazione trimestrale),
rispetto a quanto previsto dal presente bando, da esibire a cura del richiedente entro 20 giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende
tacitamente rinunciata.
Non sono ammissibili domande prive di firma o della copia di un documento di identità in corso di
validità legale, ovvero non sanabili rispetto alla mancata, erronea o parziale presentazione di tutti i
dati e documenti richiesti (salvo i casi di dati inequivocabilmente ricavabili da altri elementi della
domanda).
L’esito dell’istruttoria sull’ammissibilità al contributo sarà riepilogato in appositi elenchi che
verranno pubblicati sul nostro sito www.apreaonlus.com e sarà comunicato a mezzo mail al
beneficiario.
L’ammissione al contributo sarà a discrezione del Comitato Direttivo, che, comunque, a parità di
condizioni privilegerà i soggetti più giovani.

ARTICOLO 8 – MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il contributo ai soggetti affetti da Corea di Huntington verrà erogato in quattro rate trimestrali
posticipate dell’importo massimo €. 450,00, previa presentazione di rendiconti trimestrali delle
spese anticipate dal beneficiario o dai suoi care givers.
I beneficiari dovranno, secondo le istruzioni che verranno loro comunicate ed impiegando la
modulistica che verrà pubblicata sul sito www.apreaonlus.com entro il 16 novembre 2019,
trasmettere a mezzo mail un rendiconto trimestrale entro il 15 del primo mese del trimestre

successivo (entro le seguenti scadenze: 15/01/2020 – 15/04/2020 – 15/07/2020 – 15/10/2020 –
15/01/2021).
L’erogazione delle rate trimestrali di contributo avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione
dei rendiconti trimestrali trasmessi dai beneficiari, previa adeguata verifica della congruità ed
autenticità delle spese rendicontate che devono rientrare tra quelle di cui all’articolo 4 del
presente bando, a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate dal beneficiario.

ARTICOLO 9 – RINUNCIA E REVOCA
Nei casi elencati il beneficiario dovrà provvedere alla restituzione delle somme eventualmente già
percepite, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data dell’effettivo accredito:
a) rinuncia alla domanda, previa sollecita e doverosa comunicazione con lettera
raccomandata;
b) pronuncia di decadenza e revoca d’ufficio da parte del Comitato Direttivo dell’associazione
“Famiglia Aprea per l’Huntington – Onlus” per:
-

mancata esibizione della documentazione richiesta in sede di controllo;

-

concessione per il medesimo soggetto di contributi da parte di altri enti pubblici o privati;

-

mancata presentazione anche di un solo rendiconto trimestrale nei termini e modalità
previsti dal bando.

ARTICOLO 10 – DEROGHE E MODIFICHE
Tutte le disposizioni e regolamentazioni di cui al presente bando sono derogabili e modificabili
previa delibera unanime del Comitato Direttivo.

Ass.ne Famiglia Aprea per l’Huntington ‐ Onlus
Il Presidente

Massimiliano Aprea

