DELIBERA DI GIUNTA
N. 44 DEL 09/05/2019
Oggetto: FONDO SOCIALE MOBILITA': APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI
TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO DI TRASPORTO PER L'ANNO 2018 NEI COMUNI
DEL DISTRETTO OVEST
L’anno 2019 addì 09 del mese di 05 alle ore 15:00 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.
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Unità Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI

Oggetto: FONDO SOCIALE MOBILITA': APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI
TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO DI TRASPORTO PER L'ANNO 2018 NEI COMUNI
DEL DISTRETTO OVEST

LA GIUNTA COMUNALE
Viste:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25 marzo 2019 ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione Finanziario pr gli esercizi 2019/20121”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25 marzo 2019 ad oggetto “Approvazione del Peg
2019/2021 e del Piano della Performance 2019-2021 – Assegnazione delle risorse;
Richiamate, in particolare:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1982 del 30 novembre 2015 ad oggetto “Accordo
Regionale tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di categorie sociali anni
2016-2018. Determinazioni tariffe anno 2016”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 187 del 15 febbraio 2016 ad oggetto “Fondo sociale
mobilità: attuazione DGR 1982/2015 e riparto delle risorse”;
- la comunicazione della Regione Emilia Romagna n. 781751 del 22 dicembre 2016 ad oggetto
“Indicazioni per il 2017 per l’attuazione dell’Accordo in materia di trasporto per le persone in
situazione di fragilità”;
- la comunicazione della Regione Emilia Romagna n. 758830 del 07 dicembre 2017 ad oggetto
“Indicazioni per il 2018 per l’attuazione dell’Accordo in materia di mobilità per le persone in
situazione di fragilità sociale (DGR 1982/2015)”;
- la Determinazione Regionale n. 16153 del 10 ottobre 2018 ad oggetto “Assegnazione e
concessione ai Comuni e forme associative. Risorse Fondo Sociale Regionale per mobilità
soggetti fragili DGR 634/2018”;
Richiamate altresì:
- la Delibera di Giunta Comunale n. 225 del 02/11/2017 del Comune di Cento nella quale ha
provveduto a prendere atto di quanto deliberato dalla Giunta Regionale e ad approvare le modalità
applicative e gestionali dell’anno 2017 riferite (in quanto Comune Capofila) a tutto il Distretto
Ovest;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 26 luglio 2018 con cui è stato approvato il Piano di
zona per la salute e il benessere sociale 2018/2020 - programma attuativo annuale 2018 - Accordo
di programma” e che nella scheda 10 denominata “Programma di contrasto alla povertà e
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all’esclusione sociale ed interventi a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi economica e delle
fasce sociali più deboli”, tra gli interventi prevede anche il progetto Mi Muovo Insieme che riguarda
azioni e contributi finalizzati ad agevolare la fruizione del trasporto pubblico locale da parte di
persone in condizione di fragilità sociale soprarichiamati;
Considerato che:
-

con DGR 1982/2015 vengono individuate le categorie di beneficiari per l’accesso ai titoli di
viaggio agevolati:
1)
2)
3)
4)
5)

-

famiglie numerose (con 4 o più figli)
disabili e altre categorie
anziani
rifugiati e richiedenti asilo
vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento

nell’allegato 1) della suddetta delibera regionale si precisano i livelli tariffari di riferimento per gli
abbonamenti annuali agevolati “Mi muovo insieme” da valere sui servizi di trasporto pubblico
locale dell’Emilia Romagna per il triennio 2016-2018 a favore delle persone in situazione di
bisogno sociale, quali:



livelli tariffari anno 2018, invariati rispetto al 2017:

“Mi Muovo Insieme” urbano (monozonale): Euro 147
“Abbonamento annuale senza limitazione di corse, valido per l’intera rete urbana della città di
residenza;
“Mi Muovo Insieme” extraurbano (plurizonale): Euro 147
Abbonamento annuale senza limitazione di corse, valido per un percorso extraurbano o
suburbano sui servizi autofiloviari e ferroviari;

“Mi Muovo Insieme” cumulativo (plurizonale): Euro 216
Abbonamento annuale senza limitazione di corse, valido per un percorso extraurbano o
suburbano sui servizi autofiloviari e ferroviari, più la rete urbana della città di destinazione,
oppure, a scelta dell’utente, della città di residenza;
-

nell’allegato 2) della suddetta delibera regionale vengono specificati i requisiti per l’accesso agli
abbonamenti annuali agevolati “Mi muovo insieme” per il triennio 2016-2018, quali:

Famiglie numerose:
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a) componenti di famiglie numerose con 4 o più figli e con ISEE non superiore a 18.000 euro;
Disabili:
b) Invalidi Civili o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al 100%;
c) Ciechi totali e sordomuti anche se di età inferiore a 18 anni;
d) Ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, raggiungibile con la
correzione di lenti;
e) Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) e di
servizio con invalidità fisica ascrivibile alla 1^ categoria compresi gli invalidi di 1^ categoria con
assegni aggiuntivi di natura assistenziale;
f) Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) o per
servizio per una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alla categoria dalla 2^ alla 5^ della
tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n. 313;
g) Invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica competente come aventi diritto
all’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 o all’indennità di frequenza di cui
alla legge n.289/90;
h) Portatori di "pace-maker" ed emodializzati, sempre che muniti di certificazione medica
probante la specifica condizione rilasciata da struttura sanitaria pubblica;
i) Cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai CSM – Centri Salute Mentale – muniti di
apposito certificato medico rilasciato dal medesimo CSM attestante espressamente la gravità
del disturbo;
j) Persone con disabilità con la connotazione di gravità di cui all’art.3, comma 3, della Legge 5
febbraio 1992 n.104 accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge;
k) Mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta superiore al 50%;
l) Invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura non
inferiore a ai 2/3;
Altre categorie:
m) Vedove di caduti in guerra e dei caduti per cause di servizio;
n) Ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati per motivi politici, religiosi o
razziali;
Anziani:
o) Persone di sesso maschile di età non inferiore a 65 anni, di sesso femminile di età non
inferiore a 63 anni nel 2016, a 64 anni nel 2017 e a 65 anni nel 2018, con ISEE del nucleo
familiare non superiore a 15.000 euro;
Rifugiati e richiedenti asilo:
p) richiedenti e titolari di protezione internazionale (richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione
sussidiaria) così come definiti nel D. Lgs. 28/01/2008, n. 25 e titolari di permessi per motivi
umanitari rilasciati a seguito di proposta delle Commissioni Territoriali Riconoscimento
Protezione Internazione o ex art. 20 D.Lgs. 286/98;
Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento:
q) vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento inserite nei programmi di assistenza
attuati ai sensi dell’art. 13 della Legge 228/2003 “Misure contro la tratta di persone”, dell’art. 18
del D.Lgs. 286/98 Testo Unico Immigrazione, nonché dell’art. 8 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24
“Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta
di esseri umani e alla protezione delle vittime”;
Considerato che:
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-

la comunicazione della Regione Emilia Romagna PEC DEL 07/12/2017-758830 avente come
oggetto: “Indicazioni per il 2018 per l’attuazione dell’Accordo in materia di trasporto per le
persone in situazione di fragilità “ dove vengono confermate per il 2018 tutte le scelte fatte per
il 2017;

-

nella stessa comunicazione la Regione Emilia Romagna con la nota ha destinato al Comune di
Cento, per l’intero Distretto Ovest, risorse pari ad € 11.078,00;

Dato atto che:
- nell’Ufficio di Piano del 4 aprile 2018 è stato approvato che, a seguito della pubblicazione
dell’Avviso Pubblico da parte di ciascun Comune del Distretto, ogni Comune provvederà alla
raccolta delle domande di richiesta di contributo, risponderà ad eventuali richieste di chiarimento e
provvederà ad inoltrare tutte le domande al Comune di Cento, il quale, in qualità di capifila del
Distretto Ovest, provvederà a definire la graduatoria e ad erogare direttamente il contributo ai
richiedenti;
- con D.G.R n.82/2015 sono state definite le categorie per l’accesso agli abbonamenti agevolati, ed
introdotte le fasce ISEE per la categoria Disabili;
- in data 19/06/2017 è stato condiviso con i rappresentanti dei Comitati di Distretto e degli Uffici di
Piano degli altri Distretti della Provincia di Ferrara di dare continuità alle procedure adottate nel
2016 con l’obiettivo di uniformare le modalità in ambito provinciale;
Dato atto inoltre che, l’abbonamento rilasciato ad invalidi a cui sia stato formalmente riconosciuto
il diritto all’accompagnatore, costituisce titolo per il viaggio anche di quest’ultimo, senza alcun
sovraprezzo;
Considerato che:
-

la procedura che qui si propone, prevede il rilascio dell’abbonamento agevolato da parte degli
sportelli di TPER (secondo le procedure previste da TPER stessa) e la richiesta di contributo
attraverso specifica istanza presentata al Comune di residenza, secondo quanto riportato negli
Allegati A) – Tabella riferita agli abbonamenti agevolati urbani, extraurbani e cumulativi anno
2017, e B) – Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi a favore di categorie sociali
beneficiarie di tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto per l’anno 2018 del
Comune di Vigarano Mainarda, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

-

si dovrà procedere ad emettere un Avviso Pubblico rivolto ai cittadini che verrà distribuito
presso i Servizi indicati nell’Avviso Pubblico stesso;

-

l’Ufficio servizi Sociali del Comune di Vigarano Mainarda provvederà a raccogliere le istanze
dei cittadini residenti, verificarne l’ammissibilità e formalizzare l’elenco;

-

il Comune di Cento, quale Comune capofila distrettuale, in base alla trasmissione di ciascun
Comune, provvederà ad approvare la graduatoria distrettuale dei beneficiari del contributo
suddetto, e contestualmente a ripartire ed erogare le risorse dovute ad ogni singolo Comune
del Distretto, per la soddisfazione dei beneficiari finali;

-

di stabilire che le domande saranno accettate fino ad esaurimento della somma stanziata a
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Bilancio; dando priorità alle categorie previste titolari di reddito ISEE con valore più basso;
-

in caso di non utilizzo integrale delle risorse disponibili verrà emesso un nuovo avviso
specifico;

Dato atto che le risorse destinate al Comune di Cento, per l’intero Distretto Ovest, dalla Regione
Emilia Romagna per l’anno 2018ammontano ad € 11.078,00;
Richiamati gli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni) che abroga l’art. 18 del D.lgs n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge
134/2012;
Ritenuto di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 con l’atto di liquidazione, al
fine di individuare in modo preciso e corretto i beneficiari dei contributi, riportando le dovute
informazioni nell’ambito dei dati della sessione “Trasparenza, valutazione e merito” di cui al D.lgs
150/2009 sul sito dell’Ente;
Visto l’art. 183 – 5°, 6 e 7 comma – del D. Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e
successive modificazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
1) di prendere atto di quanto deliberato dalla Giunta Regionale con DGR n. 1982/2015 del
30/11/2015, e di quanto comunicato dalla la Regione Emilia Romagna con nota del 07/12/2017
PG 2017 - 758830, ovvero:
livelli tariffari per il rilascio degli abbonamenti annuali agevolati per l’anno 2018 invariati rispetto
all’anno 2017, così definiti:
“Mi Muovo Insieme” urbano (monozonale): Euro 147
“Abbonamento annuale senza limitazione di corse, valido per l’intera rete urbana della città di
residenza;
“Mi Muovo Insieme” extraurbano (plurizonale): Euro 147
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Abbonamento annuale senza limitazione di corse, valido per un percorso extraurbano o
suburbano sui servizi autofiloviari e ferroviari;

“Mi Muovo Insieme” cumulativo (plurizonale): Euro 216
Abbonamento annuale senza limitazione di corse, valido per un percorso extraurbano o
suburbano sui servizi autofiloviari e ferroviari, più la rete urbana della città di destinazione,
oppure, a scelta dell’utente, della città di residenza;
individuazione delle categorie sociali per il triennio 2016-2018:
Famiglie numerose:
componenti di famiglie numerose con 4 o più figli e con ISEE non superiore a 18.000 euro;
Disabili:
Invalidi Civili o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al 100%;
Ciechi totali e sordomuti anche se di età inferiore a 18 anni;
Ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, raggiungibile con la
correzione di lenti;
Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) e di servizio
con invalidità fisica ascrivibile alla 1^ categoria compresi gli invalidi di 1^ categoria con assegni
aggiuntivi di natura assistenziale;
Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) o per servizio
per una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alla categoria dalla 2^ alla 5^ della tabella
A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n. 313;
Invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica competente come aventi diritto
all’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 o all’indennità di frequenza di cui
alla legge n.289/90;
Portatori di "pace-maker" ed emodializzati, sempre che muniti di certificazione medica probante la
specifica condizione rilasciata da struttura sanitaria pubblica;
Cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai CSM – Centri Salute Mentale – muniti di
apposito certificato medico rilasciato dal medesimo CSM attestante espressamente la gravità
del disturbo;
Persone con disabilità con la connotazione di gravità di cui all’art.3, comma 3, della Legge 5
febbraio 1992 n.104 accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge;
Mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta superiore al 50%;
Invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura non
inferiore a ai 2/3;
Altre categorie:
Vedove di caduti in guerra e dei caduti per cause di servizio;
Ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati per motivi politici, religiosi o razziali;
Anziani:
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Persone di sesso maschile di età non inferiore a 65 anni, di sesso femminile di età non inferiore a
63 anni nel 2016, a 64 anni nel 2017 e a 65 anni nel 2018, con ISEE del nucleo familiare non
superiore a 15.000 euro;
Rifugiati e richiedenti asilo:
richiedenti e titolari di protezione internazionale (richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione
sussidiaria) così come definiti nel D. Lgs. 28/01/2008, n. 25 e titolari di permessi per motivi
umanitari rilasciati a seguito di proposta delle Commissioni Territoriali Riconoscimento
Protezione Internazione o ex art. 20 D.Lgs. 286/98;
Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento:
vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento inserite nei programmi di assistenza attuati ai
sensi dell’art. 13 della Legge 228/2003 “Misure contro la tratta di persone”, dell’art. 18 del
D.Lgs. 286/98 Testo Unico Immigrazione, nonché dell’art. 8 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24
“Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta
di esseri umani e alla protezione delle vittime”
2) di approvare la quota di contributo secondo quanto riportato nelle tabelle riferite agli
abbonamenti agevolati in base al disposto regionale, nonché secondo gli accordi di livello
provinciale e distrettuale, come indicato nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, mediante l’utilizzo delle risorse assegnate al Distretto Ovest con nota del
07/12/2017 - 7558830 , pari ad € 11.083,00 con criteri condivisi in sede di Comitato di Distretto per
tutti i Comuni interessati;
3) di approvare l’Avviso Pubblico per la raccolta delle istanze di contributo sull’acquisto di
abbonamenti a tariffa agevolata denominati “Mi muovo insieme”, di cui all’Allegato B) parte
integrante del presente atto;
4) di dare atto che il Comune di Vigarano Mainarda provvederà a raccogliere le istanze dei cittadini
residenti, verificarne l’ammissibilità, formalizzare l’elenco e trasmetterle al Comune di Cento;
5) di dare atto che il Comune di Cento provvederà ad approvare la graduatoria distrettuale dei
beneficiari del contributo suddetto e contestualmente a ripartire ed erogare le risorse dovute ad
ogni Comune del Distretto per la soddisfazione dei beneficiari finali;
6) di stabilire che le domande saranno accettate fino ad esaurimento della somma stanziata a
Bilancio; dando priorità alle categorie previste titolari di reddito ISEE con valore più basso;
7) di stabilire che in caso di non utilizzo integrale delle risorse disponibili verrà emesso un nuovo
avviso specifico;
8) di dare atto che le risorse destinate al Comune di Cento, per l’intero Distretto Ovest, dalla
Regione Emilia Romagna per l’anno 2018 ammontano ad € 11.078,00;
9) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
10) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante l’urgenza
di provvedere.
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Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

PARON BARBARA

FERRANTE MARCO

copia informatica per consultazione

ALLEGATO A)
Tabelle riferite agli abbonamenti agevolati urbani, extraurbani e cumulativi anno
2018 (in applicazione della DGR 1982/2015).

ANZIANI
VALORE ISEE
da 0 a 7.500 euro
da 7.501 a 15.000 euro

VALORE ISEE
da 0 a 7.500 euro
da 7.501 a 15.000 euro

PERSONE CON
DISABILITÀ E ALTRE
CATEGORIE
VALORE ISEE:
estratto
Da 0 a 7.000

VALORE ISEE:
estratto
Da 0 a 7.000

FAMIGLIE NUMEROSE
VALORE ISEE
da 0 a 18.000 euro

VALORE ISEE
da 0 a 18.000 euro

ABBONAMENTO URBANO
ED EXTRAURBANO
(147 EURO)
QUOTA UTENTE
60 euro
105 euro
ABBONAMENTO
CUMULATIVO (216 EURO)
QUOTA UTENTE
95 euro
145 euro

ABBONAMENTO URBANO
ED EXTRAURBANO
(147 EURO)
QUOTA UTENTE

QUOTA CONTRIBUTO
121 euro
71 euro

QUOTA CONTRIBUTO

60 euro
ABBONAMENTO
CUMULATIVO (216 EURO)
QUOTA UTENTE

87 euro

95 euro

121 euro

ABBONAMENTO URBANO
ED EXTRAURBANO
(147 EURO)
QUOTA UTENTE
100 euro
ABBONAMENTO
CUMULATIVO (216 EURO)
QUOTA UTENTE
150 euro

1
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QUOTA CONTRIBUTO
87 euro
42 euro

QUOTA CONTRIBUTO

QUOTA CONTRIBUTO
47 euro

QUOTA CONTRIBUTO
66 euro

ALLEGATO B)
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI
CATEGORIE
SOCIALI
BENEFICIARIE
DI
TARIFFE
AGEVOLATE
DI
ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO PER L’ANNO 2018 DEL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA.
PREMESSO
che presso gli sportelli TPER della sede di Ferrara, è stato possibile acquistare
abbonamenti agevolati della tipologia “Mi muovo insieme” per l’anno 2018, destinati alle
seguenti categorie di beneficiari :
Famiglie numerose:
a) componenti di famiglie numerose con 4 o più figli e con ISEE non superiore a
18.000 euro;
Disabili:
b) Invalidi Civili o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al
100%;
c) Ciechi totali e sordomuti anche se di età inferiore a 18 anni;
d) Ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi,
raggiungibile con la correzione di lenti;
e) Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di
guerra) e di servizio con invalidità fisica ascrivibile alla 1^ categoria compresi gli
invalidi di 1^ categoria con assegni aggiuntivi di natura assistenziale;
f) Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di
guerra) o per servizio per una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alla
categoria dalla 2^ alla 5^ della tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n.
313;
g) Invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica competente
come aventi diritto all’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 o
all’indennità di frequenza di cui alla legge n.289/90;
h) Portatori di "pace-maker" ed emodializzati, sempre che muniti di certificazione
medica probante la specifica condizione rilasciata da struttura sanitaria pubblica;
i) Cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai CSM – Centri Salute
Mentale – muniti di apposito certificato medico rilasciato dal medesimo CSM
attestante espressamente la gravità del disturbo;
j) Persone con disabilità con la connotazione di gravità di cui all’art.3, comma 3,
della Legge 5 febbraio 1992 n.104 accertata ai sensi dell’articolo 4 della
medesima legge;
k) Mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta
superiore al 50%;
l) Invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in
misura non inferiore a ai 2/3;
Altre categorie:
m) Vedove di caduti in guerra e dei caduti per cause di servizio;
n) Ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati per motivi politici,
religiosi o razziali;
Anziani:
o) Persone di sesso maschile di età non inferiore a 65 anni, di sesso femminile di
età non inferiore a 63 anni nel 2016, a 64 anni nel 2017 e a 65 anni nel 2018, con
ISEE del nucleo familiare non superiore a 15.000 euro;
Rifugiati e richiedenti asilo:
p) richiedenti e titolari di protezione internazionale (richiedenti asilo, rifugiati, titolari
di protezione sussidiaria) così come definiti nel D. Lgs. 28/01/2008, n. 25 e titolari
1
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di permessi per motivi umanitari rilasciati a seguito di proposta delle Commissioni
Territoriali Riconoscimento Protezione Internazione o ex art. 20 D.Lgs. 286/98;
Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento;
q) vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento inserite nei programmi di
assistenza attuati ai sensi dell’art. 13 della Legge 228/2003 “Misure contro la
tratta di persone”, dell’art. 18 del D.Lgs. 286/98 Testo Unico Immigrazione,
nonché dell’art. 8 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 “Attuazione della direttiva
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri
umani e alla protezione delle vittime”
ACQUISTABILI AI SEGUENTI IMPORTI:
•
•
•

“Mi Muovo Insieme” urbano (monozonale): Euro 147
Abbonamento annuale senza limitazione di corse, valido per l’intera rete urbana della
città di residenza
“Mi Muovo Insieme” extraurbano (plurizonale): Euro 147
Abbonamento annuale senza limitazione di corse, valido per un percorso
extraurbano o suburbano sui servizi autofiloviari e ferroviari:
“Mi Muovo Insieme” cumulativo (plurizonale): Euro 216
Abbonamento annuale senza limitazione di corse, valido per un percorso
extraurbano o suburbano sui servizi autofiloviari e ferroviari, più la rete urbana della
città di destinazione, oppure, a scelta dell’utente, della città di residenza.
SI RENDE NOTO CHE

in applicazione della delibera di Giunta Comunale del Comune di Vigarano Mainarda n.
…….del …….. viene emanato il seguente,
AVVISO PUBBLICO
PER CANDIDARE ISTANZA
ABBONAMENTI SUCCITATI.

DI

CONTRIBUTO

SULL’ACQUISTO

DEGLI

I contributi sono concessi, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, a favore dei
cittadini residenti nel comune di Vigarano Mainarda appartenenti alle categorie sociali
sopra indicate, secondo le seguenti modalità:
ANZIANI
VALORE ISEE
da 0 a 7.500 euro
da 7.501 a 15.000 euro

VALORE ISEE
da 0 a 7.500 euro
da 7.501 a 15.000 euro
PERSONE CON
DISABILITÀ E ALTRE
CATEGORIE
VALORE ISEE:
estratto
Da 0 a 7.000 euro

ABBONAMENTO URBANO
ED EXTRAURBANO (€ 147)
QUOTA UTENTE
60 euro
105 euro
ABBONAMENTO
CUMULATIVO (€ 216)
QUOTA UTENTE
95 euro
145 euro

QUOTA CONTRIBUTO
121 euro
71 euro

ABBONAMENTO URBANO
ED EXTRAURBANO (€ 147)
QUOTA UTENTE

QUOTA CONTRIBUTO

60 euro

87 euro
2
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QUOTA CONTRIBUTO
87 euro
42 euro

VALORE ISEE:
estratto
Da 0 a 7.000 euro
FAMIGLIE NUMEROSE
VALORE ISEE
da 0 a 18.000 euro

VALORE ISEE
da 0 a 18.000 euro

ABBONAMENTO
CUMULATIVO (€ 216)
QUOTA UTENTE

QUOTA CONTRIBUTO

95 euro

121 euro

ABBONAMENTO URBANO
ED EXTRAURBANO
(€ 147)
QUOTA UTENTE
100 euro
ABBONAMENTO
CUMULATIVO (€ 216)
QUOTA UTENTE
150 euro

QUOTA CONTRIBUTO
47 euro

QUOTA CONTRIBUTO
66 euro

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili e previa
pertinente verifica dei requisiti da parte degli Uffici competenti, esaudendo le istanze
presentate dalle persone titolari di reddito ISEE con valore più basso.
L’istanza, sottoscritta dall’interessato, deve essere redatta in forma di dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 e compilata unicamente su moduli predisposti dal
Comune di Vigarano Mainarda disponibili presso il seguente Ufficio comunale:
-

Ufficio Servizi alla Persona in via Gutenberg,9 nelle giornate di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore
17.30

e sulla rete civica del
www.comune.vigarano.fe.it

Comune

di

Vigarano

Mainarda

all’indirizzo

Le domande raccolte dovranno essere presentate dal 10/05/2019 al 28/06/2019
all’Ufficio Protocollo del Comune di Vigarano Mainarda.
Nel caso di invio della domanda tramite servizio postale o PEC, oppure quando la stessa
venga consegnata a mano da persona diversa dal richiedente/dichiarante, occorre
allegare copia di documento d’identità valido del richiedente/dichiarante
CONTROLLI
Il Comune di residenza dei richiedenti procederà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai
richiedenti il contributo e laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro
contenuto.
I moduli di domanda e la delibera di Giunta Comunale sono reperibili anche sul sito
internet del Comune di Vigarano Mainarda www.comune.vigarano.fe.it.
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