
DELIBERA DI GIUNTA 
N. 40 DEL 04/06/2020

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA 
MOBILITA’ CASA- LAVORO PER PERSONE DISABILI – ANNO 2019

L’anno  2020 addì  04 del  mese di  giugno alle  ore  15:00 si  è  riunita  la  Giunta  appositamente 
convocata in videoconferenza.

All’appello risultano:

PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale   Dr.  FERRANTE MARCO.

Accertata la validità dell’adunanza la  D.ssa  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.
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Unità Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA 
MOBILITA’ CASA- LAVORO PER PERSONE DISABILI – ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

Viste:

- la Delibera di C.C. n. 12 del 05.02.2020 " Approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2020-2022 e relativi allegati" :

- la Delibera di G.C. n. 14 del 14.02.2020 " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
per il periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";

Visti:

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti  
delle persone handicappate” e ss.mm.ii;

- la Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii;

- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di  
servizi  per il  lavoro e di  politiche attive,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 3,  della  Legge 10  
dicembre 2014, n. 183” e ss.mm.ii;

- il D. Lgs 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle  
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di  
rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183” e 
ss.mm.ii;

-  la Legge Regionale n.17 del 1 agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della  
qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii;

Vista  la  deliberazione  dell’Assemblea  legislativa  della  Regione  Emilia-Romagna  n.  75  del  21 
giugno 2016 “Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta delle Giunta  
Regionale  in  data  12  maggio  2016,  n.  646, in  particolare l’articolo  19  (Fondo  Regionale  per 
l’occupazione delle persone con disabilità), così come modificato dall’art. 84 della L.R. 13/2015 
nonché  dall’art.  15  della  L.R.  n.  22/2015,  laddove  prevede  l’istituzione  del  Fondo  Regionale 
dell’Emilia-Romagna  per  l’occupazione  delle  persone  con  disabilità  (FRD),  stabilendo  che  la 
Giunta Regionale,  a seguito  dei  processi  di  collaborazione interistituzionale e di  concertazione 
sociale, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative, 
nel programma annualmente le risorse;

copia informatica per consultazione



Richiamate:

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 214 del 27 febbraio 2017, ad oggetto: 
“Fondo  Regionale  per  l’occupazione  delle  persone  con  disabilità,  L.R.  17/2005,  art.  19.  
Approvazione piano delle attività 2017”;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1073 del 17 luglio 2017 ad oggetto 
“Piano delle attività Fondo Regionale Disabili 2017 – Riconoscimento di contributi a sostegno  
della  mobilità  casa-lavoro:  approvazione  indirizzi,  criteri  di  riparto  e  assegnazione  delle  
risorse”;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 485 del 5 aprile 2018, ad oggetto: 
“Approvazione  piano  2018  per  la  programmazione  annuale  delle  risorse  fondo  regionale  
disabili e delle prime procedure di attuazione ”;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1964 del 19 novembre 2018 ad oggetto 
“Piano delle attività Fondo Regionale Disabili 2018 – Riconoscimento di contributi a sostegno  
della  mobilità  casa-lavoro:  approvazione  indirizzi,  criteri  di  riparto  e  assegnazione  delle  
risorse”;

- la Delibera Regione Emilia Romagna n. 426 del 25 marzo 2019, ad oggetto: “Programmazione 
anno 2019 delle risorse Fondo Regionale persone con disabilità: approvazione del programma 
annuale, degli interventi pluriennali per la transizione scuola-lavoro e delle prime procedure di  
attuazione”;

- la  Delibera  della  Regione Emilia  Romagna n.  2305  del  22 novembre 2019,  ad oggetto:  “  
Riconoscimento  di  contributi  a  sostegno  della  mobilità  casa-lavoro:  criteri  di  riparto  e  
assegnazione delle risorse – DGR n. 423/2019 Programma Fondo Regionale Disabili  anno  
2019”;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29 marzo 2018 ad oggetto “Convenzione tra i  
Comuni  di  Cento.  Terre del  Reno,  Vigarano Mainarda,  Poggio  Renatico  e Bondeno per  la  
gestione associata dei servizi socio-assistenziali 2018-2020”;

- la Delibera del Comune di Cento  G.C. n. 73 del 28 marzo 2019 ad oggetto “Convenzione tra il  
Comune capofila di Cento e l’azienda USL di Ferrara per l’integrazione delle prestazioni sociali  
e sanitarie nell’ambito territoriale alto ferrarese – durata dal 01/04/2019 al 31/12/2020”;

Preso atto che:

- con nota prot.  n.  56429 del  30 ottobre 2017 il  Comune di  Cento,  in  qualità  di  capofila del 
Distretto Ovest ha comunicato alla Regione Emilia Romagna la modalità di utilizzo delle risorse 
e,  precisamente  mediante  la  predisposizione  di  una  modulistica  ed  un  avviso  pubblico 
condiviso tra i Distretti della Provincia di Ferrara, volto ad erogare contributi ai singoli cittadini;

- con verbale dell’Ufficio di Piano del 4 aprile 2018 è stato approvato il testo dell’Avviso Pubblico 
ed è stato condiviso che ciascun Comune del Distretto Ovest sarà responsabile della raccolta 
delle  domande di  contributo  e  sarà  compito  del  Comune di  Cento,  in  quanto  capofila  del 
Distretto  Ovest,  raccogliere  le  domande  provenienti  da  ciascun  Comune,  approvare  la 
graduatoria e provvedere a erogare il contributo;
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Considerato che:

- nell’allegato 1 della DGR 2305 del 22 novembre 2019 vengono confermate le categorie di 
beneficiari  individuate  nelle  precedenti  delibere  degli  anni  2017  e  2018  sopraindicate  per 
l’accesso al contributo già individuate nella DGR 1964 del 19 novembre 2018, nello specifico:

1. persone con disabilità inserite al lavoro e con difficoltà negli spostamenti  casa-lavoro in 
misura forfettari rispetto alle spese sostenute negli spostamenti;

2. coniuge,  parenti  o  affini  fino al  terzo  grado della  persona con disabilità  anche se non 
conviventi che supportino la persona con disabilità negli spostamenti casa-lavoro;

3. associazioni di volontariato e/o colleghi di lavoro che supportino la persona con disabilità 
negli spostamenti casa-lavoro;

- nell’allegato  3  della  stessa  viene  indicato  l’importo  assegnato  per  ciascun  Distretto  dalla 
Regione Emilia Romagna, che per il Distretto Ovest è pari a € 21.580,30;

Considerato, altresì, che:

- si dovrà procedere ad emettere un Avviso Pubblico rivolto ai cittadini residenti nel Comune di 
Vigarano  Mainarda  che  verrà  pubblicato   e  distribuito  presso  i  Servizi  comunali  indicati 
nell’Avviso Pubblico stesso;

- il  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,  raccoglierà  le  istanze  di  ciascun 
Comune,  provvederà  ad approvare  la  graduatoria  distrettuale  dei  beneficiari  del  contributo 
suddetto, e ad erogare agli stessi il contributo dovuto;

- le  domande  saranno  accettate  fino  ad  esaurimento  della  somma  prevista  nel  bilancio  di 
previsione 2020-2022 esercizio 2020, ed in presenza di un numero di richieste superiore alle 
risorse  assegnate,  l’Amministrazione  di  riserva  di  ridurre  il  contributo  pro-capite  in  modo 
proporzionale, per consentire il soddisfacimento di tutte le richieste;

Richiamata la Determinazione  del Comune di Cento del Responsabile PO del Servizio Gafsa n. 
458 del 21 maggio 2020 ad oggetto: “Fondo Regionale Disabili destinato al progetto Mobilità casa-
lavoro – accertamento e impegno di spesa” con cui sono state impegnate ed accertate le risorse 
come di seguito specificato: 
- in parte entrata: € 21.580,30 al titolo 2.0101.02.002761, cap. 2761 “Fondo Mobilità casa lavoro 
disabili” nel Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 che presenta sufficiente disponibilità;
- in parte spesa: € 21.580,30 alla codifica 12.04.1.03.022890, cap. 22890 “Mobilità casa lavoro 
Disabili  GAFSA nel  Bilancio  di  previsione 2020-2022,  annualità  2020  che  presenta  sufficiente 
disponibilità;

Visti gli artt. 26 e 27 del D.L. 33 del 14/03/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da parte delle  pubbliche amministrazioni)  e 
ss.mm.ii.;

Ritenuto di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 delle dovute 
informazioni  nell’ambito  dei  dati  della  nuova  sezione  ”Amministrazione  trasparente”  sul  sito 
dell’Ente;
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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:

di dare atto:

1) di quanto deliberato dalla Giunta Regionale con:
• DGR n. 426 del 25 marzo 2019, ad oggetto: “Programmazione anno 2019 delle risorse  

Fondo  Regionale  persone  con  disabilità:  approvazione  del  programma annuale,  degli  
interventi  pluriennali  per  la  transizione  scuola-lavoro  e  delle  prime  procedure  di  
attuazione”;

• DGR.  n.  2305  del  22  novembre  2019  ad  oggetto:  “  Riconoscimento  di  contributi  a  
sostegno della mobilità casa-lavoro: criteri di riparto e assegnazione delle risorse – DGR 
n. 423/2019 Programma Fondo Regionale Disabili anno 2019”; 

2) che il  Comune di Cento, in qualità di capofila del Distretto Ovest comunicherà alla Regione 
Emilia Romagna entro il 30 settembre 2020  specifico rendiconto indicando, in forma aggregata i 
beneficiari delle risorse e i relativi importi erogati, nonché l’attestazione dei controlli a campione 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo;

3) che l’allegato 1 della succitata D.G.R. 2305 del 2019 individua le categorie di beneficiari per 
l’accesso al contributo, che sono precisamente:

◦ persone con  disabilità  inserite  al  lavoro  e  con  difficoltà  negli  spostamenti  casa-
lavoro in misura forfettari rispetto alle spese sostenute negli spostamenti;

◦ coniuge, parenti o affini fino al terzo grado della persona con disabilità anche se non 
conviventi che supportino la persona con disabilità negli spostamenti casa-lavoro;

◦ associazioni  di  volontariato e/o colleghi  di  lavoro che supportino la persona con 
disabilità negli spostamenti casa-lavoro;

4) che le risorse assegnate al Distretto Ovest con DGR n. 2305 del 22 novembre 2019 sono pari  
ad € 21.580,30 e che l’utilizzo  delle stesse avverrà con criteri  comunicati  alla  Regione Emilia 
Romagna con nota prot. n. 56429 del 30 ottobre 2017 e condivi nell’ Ufficio di Piano del 2018 e, 
che per tutti i Comuni interessati, si svolgerà nello specifico attraverso avviso pubblico ;

5) di approvare l’Avviso Pubblico per la raccolta delle istanze di contributo per la mobilità casa 
lavoro, di cui all’Allegato A) parte integrante del presente atto;
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6) di dare atto che il Comune di Vigarano Mainarda provvederà a raccogliere le istanze dei cittadini 
residenti, verificarne l’ammissibilità, formalizzare l’elenco e trasmetterlo al Comune di Cento;

7) che il Comune di Cento, quale capofila distrettuale, raccoglierà le istanze di ciascun Comune, 
provvederà ad approvare la graduatoria distrettuale dei beneficiari del contributo suddetto e ad 
erogare agli stessi il contributo dovuto;

8) che le domande saranno accettate fino ad esaurimento della somma stanziata a Bilancio ed in 
presenza di un numero di richieste superiore alle risorse assegnate, l’Amministrazione di riserva di 
ridurre il contributo pro-capite in modo proporzionale, per consentire il soddisfacimento di tutte le 
richieste;

9) che le risorse destinate al Comune di Cento per l’intero Distretto Ovest dalla Regione Emilia 
Romagna sono disponibili nel Bilancio di previsione 2020-2022 come segue:
in parte entrata: € 21.580,30 al titolo 2.0101.02.002761, cap. 2761 “Fondo Mobilità casa lavoro 

disabili”;
in  parte spesa:  € 21.580,30 alla codifica 12.04.1.03.022890,  cap.  22890 “Mobilità  casa lavoro 

Disabili GAFSA”;

10) di adempiere a quanto disposto dagli artt. 26 e 27 del D.L. 33 del 14/03/2013 (Riordino della  
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm.ii, riportando le dovute informazioni nell’ambito dei dati 
della nuova sezione ”Amministrazione trasparente” sul sito dell’Ente;

11)  che  si  provvederà  alla  pubblicazione  dell’Avviso  Pubblico  sul  sito  internet  del  Comune di 
Vigarano Mainarda;

12) 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.

13)  di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  stante  l’urgenza  a  provvedere,  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA Dr. FERRANTE MARCO
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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA 
MOBILITA’ CASA- LAVORO PER PERSONE DISABILI – ANNO 2019 

(Delibera di Giunta Regionale n. 426 del 25/03/2019 e n. 2305 del 22/11/2019) 
 

Il Comune di Vigarano Mainarda,   
 
Viste 

• la Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii. e 
in particolare l’art.14 (Fondo regionale per l’occupazione delle persone con 
disabilità); 

• la Legge Regionale 1 agosto 2005 n.17 “Norme per la promozione dell’occupazione, 
della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii.;  

• la DGR n. 426 del 25 marzo 2019, ad oggetto: “Programmazione anno 2019 delle 
risorse Fondo Regionale persone con disabilità: approvazione del programma 
annuale, degli interventi pluriennali per la transizione scuola-lavoro e delle prime 
procedure di attuazione”; 

• la DGR n. 2305 del 22 novembre 2019, ad oggetto: “ Riconoscimento di contributi a 
sostegno della mobilità casa-lavoro: criteri di riparto e assegnazione delle risorse – 
DGR n. 423/2019 Programma Fondo Regionale Disabili anno 2019”; 

 
 
in esecuzione alla Delibera di Giunta del Comune di Vigarano Mainarda  n. ….. del 
…….; 
 

RENDE NOTO CHE 

al fine di promuovere e sostenere il pieno diritto al lavoro delle persone con disabilità 
sul territorio e favorire in particolare la mobilità casa-lavoro-casa per persone disabili, 
inserite al lavoro (ai fini del presente Avviso sono assimilabili al lavoro anche i tirocini, 
L.R. 19/7/2013 n.7 e ss.mm.ii.), si procederà all’assegnazione di contributi secondo le 
disposizioni di seguito indicate : 
 
1) Oggetto dell’Avviso: 

Il presente Avviso pubblico, disciplina l’erogazione di contributi come misura atta a 
favorire la mobilità casa-lavoro-casa per persone disabili come meglio specificato di 
seguito all’art.2. 
 
2) Beneficiari: 
Sono ammessi a beneficiare delle risorse disponibili in misura forfetaria rispetto alle 
spese sostenute negli spostamenti persone con disabilità inserite al lavoro e con 
difficoltà negli spostamenti casa-lavoro che si trovino nella condizione di seguito 
descritta: 
- persone disabili ai sensi della Legge 68/99 o della Legge 482/68 occupate nonché 
persone con disabilità acquisita in costanza di rapporto di lavoro. 
 
I beneficiari dovranno essere residenti in uno dei Comuni del Distretto Ovest quali 
Cento, Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda e necessitare, 
per difficoltà negli spostamenti casa-lavoro, di servizi di trasporto personalizzato 
(mezzi attrezzati, accompagnamento, etc…) da e verso il luogo di lavoro, laddove non 
sia garantita la raggiungibilità con mezzi pubblici adeguati e/o compatibili con gli orari 
di lavoro, in misura forfettaria rispetto alle spese sostenute negli spostamenti. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di chiusura del presente Avviso 
Pubblico. 
 
3) Risorse finanziare disponibili 
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Le iniziative oggetto del presente Avviso Pubblico sono finanziate con il contributo del 
Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità (L.R 17/2005). 
Le risorse finanziarie, destinate dal presente Avviso, per rimborsi diretti a persone 
disabili (in qualità di beneficiari come indicato al precedente punto 2), delle spese 
ammissibili sostenute e debitamente documentate nel corso dell’anno 2019 per il 
Distretto Ovest, ammontano complessivamente a € 21.580,30. 
 
Le risorse erogate andranno ad esclusiva copertura integrale o parziale dei costi 
sostenuti nell’anno 2019, per il raggiungimento dal domicilio del posto di lavoro e 
ritorno. 
 
Per ciascuna domanda di contributo verrà rimborsato unicamente l’importo delle spese 
effettivamente sostenute e debitamente documentate, fino a un tetto massimo di 
spesa pro-capite pari a € 3.000,00 (tremilaeuro/00) annui. 
 
I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili e previa 
pertinente verifica dei requisiti da parte degli Uffici competenti. 
In presenza di un numero di richieste superiore alle risorse assegnate, 
l'Amministrazione si riserva di ridurre il contributo pro-capite in modo proporzionale, 
per consentire il soddisfacimento di tutte le richieste. 
 
4) Tipologie di interventi finanziabili 

Le risorse erogate dovranno essere utilizzate esclusivamente per la copertura delle 
spese ammissibili effettivamente sostenute e debitamente documentate per il 
raggiungimento del posto di lavoro, ivi compresa anche la messa a punto di ogni 
strumento/iniziativa utile per il raggiungimento dell’autonomia logistica negli 
spostamenti da e verso il luogo di lavoro della persona disabile interessata. 
A titolo puramente esemplificativo, la domanda di contributo potrà essere finalizzata al 
riconoscimento di: 
a) costi relativi al carburante sostenuti per l’utilizzo del proprio veicolo; per le spese di 
carburante si prevede un rimborso forfettario, in base ai chilometri percorsi per 
raggiungere il luogo di lavoro, ad una tariffa chilometrica onnicomprensiva pari a € 
0,32 al km (pari a un quinto del prezzo medio della benzina verde rilevato dal 
Ministero dello sviluppo economico- dati Istat nazionale Dicembre 2019); 
b) spese di trasporto sostenute da accompagnatori di persone disabili (a titolo 
esemplificativo rientrano in questa categoria forme di supporto negli spostamenti 
casa-lavoro-casa tramite accompagnamento da parte di parenti o affini, anche se non 
conviventi, associazioni di volontariato e/o colleghi di lavoro che supportino la persona 
con disabilità negli spostamenti casa-lavoro, servizi di car-sharing, car pooling, taxi, 
etc..); per le spese di accompagnamento sostenute, è previsto un rimborso il cui 
importo sarà definito, in modo forfettario, in base ai chilometri percorsi per 
raggiungere il luogo di lavoro, ad una tariffa chilometrica onnicomprensiva pari a € 
0,70 al km; 
c) spese per il conseguimento della patente di guida, allegando alla domanda i 
documenti di quietanza intestati o cointestati al richiedente, attestanti i costi 
sostenuti, presso autoscuole convenzionate, nel corso del 2019; 
d) spese, già sostenute, per l’acquisto personale di bici elettrica (o altri veicoli 
elettrici), ciclomotore o motoveicolo, auto, con o senza patente allegando, tra gli altri, 
alla domanda: 
- copia della patente idonea alla guida del veicolo oggetto di domanda (per le sole 
domande che riguardino tipologie di mezzi per la quale questa è prevista) e relativo 
libretto; 
- dichiarazione di essere proprietario del veicolo; 
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- i documenti di quietanza intestati o cointestati al richiedente, attestanti i costi 
sostenuti per l’acquisto del mezzo;  
Si precisa che, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla 
legislazione vigente, i contributi di cui al presente intervento lettera d), non sono 
cumulabili con altri contributi analoghi finanziati da altri Enti Pubblici; 
e) di spese, già sostenute, per l’adattamento del veicolo destinato alla mobilità di 
persone disabili allegando alla domanda: 
- copia del libretto; 
- i documenti di quietanza intestati o cointestati al richiedente, attestanti i costi 
sostenuti per l’adattamento di veicoli. 
Si precisa che, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla 
legislazione vigente, i contributi di cui al presente intervento lettera e), non sono 
cumulabili con altri contributi analoghi finanziati da altri Enti Pubblici; 
f) e in generale di ogni altro onere documentabile sostenuto per l’attivazione di 
interventi a sostegno della mobilità casa-lavoro-casa di persone disabili. 
 
5) Modalità di presentazione della richiesta di contributo 

L’istanza, sottoscritta dall’interessato, deve essere redatta in forma di dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 e compilata unicamente tramite l’apposita 
Domanda di contributo, Allegato 1) del presente Avviso. Dovrà essere compilata in 
tutte le sue parti e sottoscritta personalmente dal soggetto interessato al beneficio o 
da persona facenti le veci dell’interessato (genitore, fratello/sorella, 
coniuge/convivente, Amministratore di sostegno, tutore). 

- I moduli da utilizzare per l’apposita Domanda di contributo sono disponibili nel 
sito www.comune.vigarano.fe.it 

 
Alla Domanda di contributo dovranno essere tassativamente allegati: 

-   l’attestazione di frequenza al lavoro da parte del datore di lavoro; 
- documento d’identità del beneficiario del contributo e del richiedente se diverso 

dal beneficiario (in caso di riscossione del contributo tramite delega, è 
necessario allegare anche fotocopia del documento d’identità del delegato); 

- solo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, documento di 
soggiorno in corso di validità; 

- solo in caso di riscossione tramite accredito su C/C bancario o C/C postale o 
Carta di pagamento, fotocopia del codice IBAN. 

 
La domanda di contributo dovrà contenere al suo interno, tra le altre cose, anche 
una descrizione delle condizioni soggettive e/o oggettive, che possono impedire o 
rendere difficoltoso il percorso casa-lavoro-casa. 

 
6) Termini di presentazione della richiesta di contributo  
 

Le domande raccolte dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del 
presente avviso al 27/07/2020 in uno dei sotto elencati modi: 

- consegna a mano da parte dell’interessato o da un suo delegato, presso 
l’Ufficio Servizi Sociali in Via Gutenberg, 9 –  del Comune di Vigarano 
Mainarda nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 9:00 alle ore 13:00 previo appuntamento telefonico al n. 
0532/436428  

- spedizione tramite servizio postale, esclusivamente con raccomandata con 
ricevuta di ritorno; farà fede la data di invio;  

- spedizione tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC 
comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it, indicando nell’oggetto “Avviso 
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pubblico assegnazione contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro per 
persone disabili – Anno 2019”. 

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.  
 
7) 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. 
 
8) Tutela della privacy 

Tutti i dati di cui il Servizio Sociale del Comune di Vigarano Mainarda entrerà in 
possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali e del D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” nella misura in cui non sia in contrasto con la citata normativa europea ed 
esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui al presente bando. 
 
9) Informazioni 
Per informazioni e supporto nella compilazione è possibile telefonare a: 

- Ufficio Servizi Sociali 0532/436428 nelle giornate di lunedì, martedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

- Sportello Sociale 0532/436428 nella giornata del mercoledì dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00 

 
Allegati all’Avviso pubblico: 
Allegato 1) Domanda di contributo. 
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ALLEGATO 1 

Spett.le  

Comune di Vigarano 

Mainarda 

Distretto Ovest 

 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a il __________________ a_______________________________ prov. _________ 

residente a ___________________________________________________ prov._________ 

via ___________________________________________ n.______, consapevole delle 

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del Dpr n. 

445/2000) 

 

(compilare solo se la domanda viene fatta da persona facente le veci dell’interessato-beneficiario) 

 

Cognome e Nome ________________________ 

 

nato/a a________________________Prov.________ il_________________residente a  
 

_____ _________________________________________Prov.__________  _________   
 

cap. _______________Via _______________________________________n._________ 

 

Tel______________________________ cel______________________________________ 

 

Codice Fiscale___________________________________________________________________ 


in qualità di_____________________________________________________________ 

 

dell’interessato/a 

(Indicare se genitore, fratello/sorella, coniuge, convivente, amministratore di sostegno, tutore, ecc.) 

CHIEDE 

di partecipare all'Avviso pubblico indetto dal Comune di Vigarano Mainarda e previsto dalla Delibera  
di Giunta n. ….del….., per l’assegnazione di contributo (fino ad un limite massimo pro-capite di €. 
3.000,00 – tremila/00), a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la mobilità casa-lavoro-casa a 
persone con disabilità, inserite al lavoro e con difficoltà negli spostamenti casa-lavoro, che 
necessitano di servizi di trasporto personalizzato (mezzi attrezzati, accompagnamento, etc…) da e 
verso il luogo di lavoro, laddove non sia garantita  la raggiungibilità con mezzi pubblici adeguati e/o 
compatibili con gli orari di lavoro, in misura forfettaria rispetto alle spese sostenute negli spostamenti. 
 

 
DICHIARA 
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(ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

 di essere lavoratori con disabilità assunto ai sensi della l.68/99 o della L. 482/68 presso l’azienda 
(specificare sotto i dati dell’Azienda) 

 

   di essere lavoratore con disabilità acquisita in costanza di lavoro presso l’azienda (specificare 
sotto i dati dell’Azienda) 

   

   di essere residente nel Comune di  ; 

   di essere inserita al lavoro presso: 
Dati relativi all’ambito di lavoro 

Ragione sociale Ditta       ___ 

Sede di lavoro: Via  n°  _______  

Cap.   Comune   Prov.   _____  

 

 

 

Elementi informativi sulla tipologia di assunzione 
 
Data di assunzione ____________________________ Qualifica ________________________ 
 
Tipologia di inserimento al lavoro: (barrare il quadratino corrispondente) 
 
�contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno (indicare il numero di giorni lavorati nell’anno) 

�contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale (indicare il n° di ore settimanali sul n° di ore 

settimanali previste del rapporto a tempo pieno – es. n° 30 su 40) ________________________ 

e (il numero dei giorni lavorati nell’anno)_____________________________________________  

�contratto a tempo determinato e a tempo pieno (indicare il numero di giorni lavorati nell’anno) 

�contratto a tempo determinato e a tempo parziale (indicare il numero di ore settimanali -  es. n° 

30 su 40) ____________________ e (indicare il numero di giorni lavorati nell’anno) ___________ 

 

 

Dichiara inoltre 

1) di presentare difficoltà negli spostamenti e problemi di natura soggettiva o 

oggettiva di raggiungibilità del posto di lavoro COSI’ DESCRITTI: 

 a puro titolo esemplificativo si elencano alcune delle condizioni soggettive e oggettive che possono rendere   

difficoltoso il percorso casa-lavoro per un lavoratore disabile. 

- OGGETTIVE: inesistenza e/o impossibilità dell’utilizzo del mezzo proprio; mancanza o progressiva riduzione di 

linee della rete di trasporto pubblico nel percorso casa/lavoro; ridotto numero di corse sulla linea di trasporto 

pubblico nel percorso casa/lavoro; turnazione non coincidente con orari di trasporto pubblico; delocalizzazione 

della produzione successiva agli inserimenti effettuati; 

- SOGGETTIVE: certificazione di disabilità documentata che attesti l’incompatibilità con l’autonomia nel trasporto 

da e verso la sede di lavoro, condizioni di disagio sociale, economico ed abitativo documentabile, etc. (tali 
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condizioni devono impedire o rendere comunque problematici gli spostamenti casa/lavoro). 

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

2) di aver adottato i seguenti interventi per permettere il raggiungimento da e per il luogo di lavoro; 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
3)  che (compilare i soli campi attinenti alla/e tipologia/e di onere/i per la/le quale/i viene chiesto il 
contributo) 

     - per raggiungere il posto di  lavoro (da  a   ) 

sono stati percorsi  mediamente KM./giorno  , per un numero di giornate, nel corso 

dell’anno 2019, pari a               e per un numero di km complessivamente percorsi pari  a       ; 

   - il trasporto è avvenuto con 

 mezzo proprio 
 mezzo di terzi 

   - il trasporto è avvenuto tramite accompagnatore e in specifico fornito da (barrare con una X) : 

 Famigliari 
 Amici/ Colleghi 

 Datore di Lavoro 
 Associazioni/ Cooperative ecc 
 Altro (specificare)   

 

4) di: 
 non aver sostenuto altre spese; 
 di aver sostenuto le seguenti altre spese:  
      spese relative alla lettera c) dell’Avviso Pubblico, per le quali si allegano documenti di 
quietanza intestati o cointestati al richiedente, attestante i costi sostenuti, presso autoscuole 
convenzionate; 
      spese relative alla lettera d) dell’Avviso Pubblico, per le quali si allegano: 

- copia della patente idonea alla guida del veicolo oggetto di domanda (per le sole domande che 
riguardino tipologie di mezzi per la quale questa è prevista) e relativo libretto; 

  - dichiarazione di essere proprietario del veicolo; 
- i documenti di quietanza intestati o cointestati al richiedente, attestanti i costi sostenuti per 

l’acquisto del mezzo; 
 spese relative alla lettera e) per le quali si allegano: 
- copia del libretto 
- documenti di quietanza intestati o cointestati al richiedente, attestanti i costi sostenuti per 

l’adattamento di veicoli 
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5) che la spesa effettivamente sostenuta per l’anno 2019, per la quale viene presentata domanda 
di contributo, è stata complessivamente pari ad: 

Euro ____________________________ (in cifre) ___________________________________  

(in lettere) a giustificazione della quale si allega, a corredo dell’istanza la seguente  

documentazione, giustificativa (barrare la casella corrispondente): 

 
 ricevuta di pagamento nel caso il trasporto adottato preveda un corrispettivo di pagamento; 

 copia del libretto di circolazione nel caso il trasporto avvenga con mezzo proprio o di altro  

accompagnatore; 

     altro (specificare) ________________________________________________________ 

 

8) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la 
sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali ivi indicati. Dichiara inoltre di 
aver preso visione di quanto indicato all’art. 8 dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a 
sostegno della mobilita’ casa-lavoro per lavoratori disabili e di essere informato, ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

ALLEGA 

(barrare la documentazione obbligatoria presentata) 

a.  l’attestazione di frequenza al lavoro da parte del datore di lavoro; 
b. fotocopia del Documento d’identità del beneficiario del contributo e del richiedente se 

diverso dal beneficiario (in caso di riscossione del contributo tramite delega, è 
necessario allegare anche fotocopia del documento d’identità del delegato); 

c. (solo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea) fotocopia del 
documento di soggiorno in corso di validità; 

d. (solo in caso di riscossione tramite accredito su C/C bancario o C/C postale o Carta di 
pagamento) fotocopia del codice IBAN. 

 
 
 

Allego: 

1 Fotocopia fronte/retro del documento di identità del richiedente    

 

Luogo e data _____________________ Firma _____________________________ 
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento Europeo n. 679/2016 
 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il comune di Vigarano Mainarda, in qualità di 

“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Vigarano Mainarda, 

con sede in Via Municipio, 1, cap 44049, Vigarano Mainarda (FE). 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di 

cui al paragrafo n. 10, all’ Ufficio  Servizi Sociali del Comune di Vigarano Mainarda in Via Gutenberg, 9 a 

Vigarano Mainarda (FE) ,Cap. 44049  

 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Comune di Vigarano Mainarda ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida 

SpA (dpo-team@lepida.it) 

 

4. Responsabili del trattamento 

Il Comune di Cento può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 

personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti 

assicurano esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, 

compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a “Responsabili del trattamento”. 

Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di 

garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 

trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti 

alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 

 

6. Finalità e base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Vigarano Mainarda per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati 

personali sono trattati per la partecipazione all’Avviso Pubblico e a tutte le fasi del procedimento necessarie 

per l’assegnazione di contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro per persone disabili – anno 2019 (Delibera 

di Giunta Regionale n. 426 del 25/03/2019 e n. 2305 del 22/11/2019). 

 

7. Destinatari dei dati personali 

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. 

 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

 

9. Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 

sopramenzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta 
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pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla presentazione o all’incarico in 

corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, 

anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, 

salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. 

 

10. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

- di opporsi al trattamento; 

- di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

11. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento 

comporterà l’esclusione dall’Avviso Pubblico e a tutte le fasi del procedimento necessarie per l’assegnazione di 

contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro per persone disabili – anno 2019 (Delibera di Giunta Regionale 

n. 426 del 25/03/2019 e n. 2305 del 22/11/2019) . 

 

 

MANIFESTAZIONI DEL CONSENSO (ART. 7 REGOLAMENTO UE N. 679/2016) 

 

 CONSENTO il trattamento dei miei dati sensibili nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa; 

 

 NON CONSENTO il trattamento dei miei dati sensibili nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa; 

 

N.B. IL MANCATO CONSENSO COMPORTERA’ IL NON ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTI A 

SOSTEGNO DELLA MONILITA’ CASA-LAVORO 
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 272/2020 dell’unità proponente SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI 

ad oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA 

MOBILITA’  CASA-  LAVORO  PER  PERSONE  DISABILI  –  ANNO  2019 si  esprime  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 29/05/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(MAZZONI BEATRICE)

con firma digitale
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