DELIBERA DI GIUNTA
N. 52 DEL 21/07/2020
Oggetto: 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 2019 NEI COMUNI
DEL DISTRETTO OVEST.
L’anno 2020 addì 21 del mese di luglio alle ore 13:00 si è riunita la Giunta appositamente
convocata in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 2020, giusto decreto del
Sindaco n. 1/2020.
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 Segretario Comunale Dr. MECCA VIRGILIO.
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: 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 2019 NEI COMUNI
DEL DISTRETTO OVEST.

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";

Richiamate:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1982 del 30 novembre 2015 ad oggetto “ Accordo
Regionale tariffe agevolate di abbonamento annuale a favore di categorie sociali anni 2016 – 2018.
Determinazioni tariffe anno 2016.”
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 25 agosto 2016 ad oggetto “Fondo Sociale
Mobilità: approvazione avviso pubblico per l’erogazione di contributi a favore di categorie sociali
beneficiarie di tariffe agevolate di abbonamento di trasporto per l’anno 2016 nei Comuni del
Distretto Ovest”.
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 9 novembre 2017 ad oggetto “ Fondo Sociale
Mobilità: approvazione avviso pubblico per l’erogazione di contributi a favore di categorie sociali
beneficiarie di tariffe agevolate di abbonamento di trasporto per l’anno 2017 nei Comuni del
Distretto Ovest”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2206 del 17 dicembre 2018 ad oggetto “ Accordo
Regionale tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di categorie sociali
proroga Delibera di Giunta Regionale n. 1982/2015 e determinazione tariffe anno 2019 ”; che
provvede a confermare l’accordo per gli anni 2019 – 2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 9 maggio 2019 ad oggetto “ Fondo Sociale Mobilità:
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 nota della Regione n. 74200 del 16 gennaio 2019 ad oggetto “ indicazioni per il 2019 per
l’attuazione dell’Accordo Regionale in materia di mobilità per le persone in situazione di fragilità
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sociale DGR 1982/2015 e DGR 2206/2018” con la quale nello specifico all’allegato 1, assegna al
Comune di Cento, per l’intero Distretto Ovest, le risorse per l’anno 2019 pari ad € 11.031,00;
Richiamate altresì:
-

la Delibera di Giunta Comunale n. 182 del 12 settembre 2019 con cui è stato approvato il
Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2018/2020 - programma attuativo annuale
2019”, nello specifico la scheda 10 denominata “Programma di contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale ed interventi a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi economica e delle
fasce sociali più deboli”, la quale 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;

-

la determinazione n. 1074 del 28 agosto 2019 con cui sono state accertate le risorse che
finanziano il programma di intervento sopraccitato di euro 11.031,00, trasferite dalla Regione
Emilia-Romagna, alla missione alla codifica 2.0101.02.046172 cap. 46172 “Contributo
regionale progetto Mi Muovo”, del bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2019;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 23 aprile 2020 ad oggetto “ Riaccertamento
ordinario dei residui (Art. 3, comma 4, D.lgs. 118/2011) – approvazione risultanze finali
dell’Ente al 31.12.2019”;

-

la determinazione n. 609 del 30 giugno 2020 del Responsabile P.O. Servizi Sociali e
Sportello Sociale ad oggetto: “destinazione di avanzo vincolato e variazione di bilancio di
previsione 2020/2022. Esercizio corrente.” Con la quale la somma € 11.031,00 alla codifica
12.04.1.03.002934 cap. 2934 “Mi muovo insieme. V.E. 46172”, del bilancio di previsione 20202022 esercizio 2020, quale quota di avanzo di amministrazione è confluita tra le quote
vincolate da trasferimento;

-

la Determinazione del Responsabile P.O. Servizi Sociali e Sportello Sociale n. 755 del 09
luglio 2020 con la quale è stata prenotata la somma complessiva di euro 11.031,00 alla codifica
12.04.1.03.002934 cap. 2934 “Mi muovo insieme. V.E. 46172”, del bilancio di previsione 20202022 esercizio 2020;

Considerato che:
-

Nell’allegato 1) della suddetta DGR 2206/2018 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 l’anno 2019 aggiornati al tasso di inflazione programmata TIP
valore 1,0% anno 2018 a norma di quanto stabilito con L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., art. 24
comma 2 lett. c, validi a partire dal 1° febbraio 2019, pertanto le nuove tariffe sono le
seguenti:
1. “Mi muovo insieme” urbano (monozonale) euro 150;
2. “Mi muovo insieme” extraurbano (plurizonale) euro 150;
3. “Mi muovo insieme integrato” (monozonale e plurizonale) euro 220;

-

Nell’allegato 2) vengono confermate le categorie di beneficiari per l’accesso ai titoli di viaggio
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agevolati ai sensi della DGR 1982/2015:
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;
Anzian i:
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 così come definiti nel D. Lgs. 28/01/2008, n.
25; Titolari di permessi per motivi umanitari ancora in corso di validità; Titolari di permesso di
soggiorno di “protezione speciale” rilasciato a seguito di proposta della Commissione
Territoriale di Riconoscimento Protezione Internazionale ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 28/01/2008,
n. 25 così come modificato dalla L. 1328/2018;
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Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento :
q) vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento inserite nel Programma unico di
emersione, assistenza ed integrazione sociale attuato ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 286/98
Testo Unico Immigrazione, e rivolto a stranieri e cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601
del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 18 (art. 1,
commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016);
Dato atto che:
- Il Comitato di Distretto in data 10 Aprile 2017 ha approvato all’unanimità di uniformare le fasce
ISEE per l’assegnazione del contributo da parte del Comune per le categoria “famiglie numerose”
ed “anziani” a quelle definita dalla Regione Emilia Romagna nella DGR 1982/2015 per l’accesso agli
abbonamenti agevolati, e di introdurre la fascia ISEE per la categoria “disabili”;
- in applicazione delle indicazioni del Comitato di Distretto del 13 novembre 2019, si
confermano le stesse modalità procedurali già attivate per il triennio 2016-2018, e
precisamente che, a seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico per l’erogazione
di contributi a favore di categorie sociali beneficiarie di tariffe agevolate di
abbonamento di trasporto per l’anno 2019 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 capofila del Distretto Ovest,
provvederà a definire la graduatoria ed a ripartire ed erogare le risorse dovute ad ogni
Comune del Distretto per la soddisfazione dei beneficiari finali;
Dato atto, altresì, che :
-

la procedura per l’assegnazione del contributo, che qui si propone, rimane la stessa del
triennio 2016-2018 soprarichiamato, secondo quanto riportato negli Allegati A) – Tabella riferita
agli abbonamenti agevolati urbani, extraurbani e integrati anno 2019, 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 2019 del Comune di Cento, parti integranti e
sostanziali del presente atto;

-

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

-

le domande di contributo dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente
atto fino al 14 settembre 2020 come indicato nell’Avviso Pubblico stesso;

-

il contributo potrà essere richiesto dai cittadini che, appartenenti alle categorie di agevolazione
indicate nella DGR 1982/2015 e soprarichiamate, abbiano acquistato l’abbonamento nell’anno
2019;

-

ogni Comune del Distretto Ovest 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
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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;
-

le domande saranno ammesse al contributo fino ad esaurimento della somma stanziata a
Bilancio; dando priorità alle categorie previste titolari di reddito ISEE con valore più basso;

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;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, Servizi alla Persona e Politiche sulla Famiglia;
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 prendere atto di quanto deliberato dalla Giunta Regionale con DGR n. 2206 del 17 dicembre
2018, ovvero:
- livelli tariffari per il rilascio degli abbonamenti annuali agevolati per l’anno 2019 aggiornati al
tasso di inflazione programmata TIP valore 1% anno 2018 a norma di quanto stabilito con L.R. n.
13/2015 a ss.mm.ii., art. 24 comma 2 lett. c, validi a partire dal 1° febbraio 2019, così definiti:
“Mi muovo insieme” urbano (monozonale) euro 150;
“Mi muovo insieme” extraurbano (plurizonale) euro 150;
“Mi muovo insieme integrato” (monozonale e plurizonale) euro 220;
La riconferma delle categorie sociali per il biennio 2019-2020:
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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;
Anzian i:
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 così come definiti nel D. Lgs. 28/01/2008,
n. 25; Titolari di permessi per motivi umanitari ancora in corso di validità; Titolari di
permesso di soggiorno di “protezione speciale” rilasciato a seguito di proposta della
Commissione Territoriale di Riconoscimento Protezione Internazionale ai sensi dell’art. 32
D.Lgs. 28/01/2008, n. 25 così come modificato dalla L. 1328/2018;
Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento :
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q. vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento inserite nel Programma unico di
emersione, assistenza ed integrazione sociale attuato ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs.
286/98 Testo Unico Immigrazione, e rivolto a stranieri e cittadini di cui al comma 6 bis
dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli
articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del
medesimo art. 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 maggio 2016);
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
16/01/2019 - 74200, pari ad € 11.031,00 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, dando atto che le domande di contributo dovranno essere presentate
dalla data di pubblicazione della presente fino al 14 settembre 2020 come indicato nell’Avviso
Pubblico stesso;
4) di approvare il modulo di domanda contributo fondo sociale mobilità parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
5) di dare atto 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;
6) 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;
7) di stabilire che le domande saranno ammesse al contributo fino ad esaurimento della somma
stanziata a Bilancio, dando priorità alle categorie previste titolari di reddito ISEE con valore più
basso;
8) di dare atto che:
con la Determinazione del Responsabile P.O. Servizi Sociali e Sportello Sociale n. 755 del 09 luglio
2020 del Comune di Cento è stata prenotata la somma complessiva di euro 11.031,00 alla
codifica 12.04.1.03.002934 cap. 2934 “Mi muovo insieme. V.E. 46172”, del bilancio di previsione
2020-2022 esercizio 2020;
con la determinazione del Comune di Cento n. 1074 del 28 agosto 2019 sono state accertate le
risorse che finanziano il programma di intervento sopraccitato di euro 11.031,00, trasferite dalla
Regione Emilia-Romagna, alla missione alla codifica 2.0101.02.046172 cap. 46172
“Contributo regionale progetto Mi Muovo”, del bilancio di previsione 2019/2021 esercizio
2019;
9) di richiamare gli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (Riordino della disciplina
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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;
10) 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;
11) di dichiarare, stante l’urgenza a provvedere, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. MECCA VIRGILIO
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ALLEGATO A)
Tabelle riferite agli abbonamenti agevolati urbani, extraurbani e integrati anno
2019 (in applicazione della DGR 2206/2018).

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
(150 EURO)
QUOTA UTENTE
50 euro
100 euro
ABBONAMENTO
INTEGRATO (220 EURO)
QUOTA UTENTE
85 euro
140 euro

ABBONAMENTO URBANO
ED EXTRAURBANO
(150 EURO)
QUOTA UTENTE

QUOTA CONTRIBUTO
135 euro
80 euro

QUOTA CONTRIBUTO

50 euro
ABBONAMENTO
INTEGRATO (220 EURO)
QUOTA UTENTE

QUOTA CONTRIBUTO

85 euro

135 euro

ABBONAMENTO URBANO
ED EXTRAURBANO
(150 EURO)
QUOTA UTENTE
100 euro
ABBONAMENTO
INTEGRATO (220 EURO)
QUOTA UTENTE
150 euro

1
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QUOTA CONTRIBUTO
100 euro
50 euro

100 euro

QUOTA CONTRIBUTO
50 euro

QUOTA CONTRIBUTO
70 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 2019 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 2019, 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 così come definiti nel D. Lgs.
28/01/2008, n. 25; Titolari di permessi per motivi umanitari ancora in corso di validità;
Titolari di permesso di soggiorno di “protezione speciale” rilasciato a seguito di
proposta della Commissione Territoriale di Riconoscimento Protezione
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Internazionale ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 28/01/2008, n. 25 così come modificato
dalla L. 1328/2018;
Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento:
q) vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento inserite nel Programma unico di
emersione, assistenza ed integrazione sociale attuato ai sensi dell’articolo 18 del
d.lgs. 286/98 Testo Unico Immigrazione, e rivolto a stranieri e cittadini di cui al
comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei
reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di
cui al comma 1 del medesimo art. 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016);
ACQUISTABILI AI SEGUENTI IMPORTI:
•
•

•

“Mi Muovo Insieme” urbano (monozonale): Euro 150
Abbonamento annuale senza limitazione di corse, valido per l’intera area urbana
della città di residenza, compresi gli eventuali servizi urbani intercomunali;
“Mi Muovo Insieme” extraurbano (plurizonale): Euro 150
Abbonamento annuale senza limitazione di corse e zone, valido sull’intero bacino di
residenza per percorsi in ambito extraurbano e/o suburbano, sui servizi autofiloviari
e ferroviari in gestione alle imprese di trasporto pubblico locale;
“Mi Muovo Insieme” integrato (monozonale e plurizonale): Euro 220
Abbonamento annuale integrato senza limitazione di corse e zone, valido sull’intero
bacino di residenza per percorsi in ambito extraurbano e/o suburbano comprese le
aree urbane ivi presenti, sui servizi autofiloviari e ferroviari in gestione alle imprese di
trasporto pubblico locale.
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:

ABBONAMENTO URBANO
ED EXTRAURBANO (€ 150)
QUOTA UTENTE
50 euro
100 euro
ABBONAMENTO
INTEGRATO (€ 220)
QUOTA UTENTE
85 euro
140 euro

QUOTA CONTRIBUTO
135 euro
80 euro

ABBONAMENTO URBANO
ED EXTRAURBANO (€ 150)
QUOTA UTENTE
2
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QUOTA CONTRIBUTO
100 euro
50 euro

QUOTA CONTRIBUTO

estratto
Da 0 a 7.000 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

50 euro
ABBONAMENTO
INTEGRATO (€ 220)
QUOTA UTENTE

100 euro

QUOTA CONTRIBUTO

85 euro

135 euro

ABBONAMENTO URBANO
ED EXTRAURBANO
(€ 150)
QUOTA UTENTE
100 euro
ABBONAMENTO
INTEGRATO (€ 220)
QUOTA UTENTE
150 euro

QUOTA CONTRIBUTO
50 euro

QUOTA CONTRIBUTO
70 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 l’Ufficio Servizi alla Persona sito in Via
Gutenberg, 9 previo appuntamento da fissare telefonicamente
e sulla rete civica del
www.comune.vigarano.fe.it.

Comune

di

Vigarano

Mainarda

all’indirizzo

Le domande raccolte dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del
presente avviso al 14/09/2020 in uno dei sotto elencati modi:
- consegna a mano da parte dell’interessato o da un suo delegato, presso l’Ufficio
Servizi alla Persona del Comune di Vigarano Mainarda, in Via Gutenberg n. 9,
aperto nelle giornate di lunedì, martedì mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:30
previo appuntamento;
- 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 “Fondo
sociale mobilità Mi muovo insieme – 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.
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.
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AL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nat_ a _________________________________ il ____/____/________ Prov/Stato. _________
residente a ______________________________________ C.A.P. __________________
Via ______________________ _________________________________________ n. ________
tel. ___________________________ email __________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
CHIEDE
UN CONTRIBUTO SULL’ACQUISTO
INSIEME” ANNO 2019:

DEGLI

ABBONAMENTI

“MI

MUOVO

in quanto :


Persona di sesso femminile di età non inferiore a 65 anni o di sesso maschile di età non
inferiore a 65 anni, con ISEE non superiore a 15.000 euro
 in possesso dell’attestazione ISEE ordinaria, ex dpcm 159/2013, protocollo INPSISEE _____________________________, con un valore ISEE pari ad €
____________,___
oppure
 in possesso della ricevuta di presentazione della dichiarazione ISEE ex dpcm
159/2013 n. ______________________ del________________________;

 Componente di famiglia numerosa con 4 o più figli, con ISEE non superiore a 18.000
euro
 in possesso dell’attestazione ISEE ordinaria, ex dpcm 159/2013, protocollo INPSISEE _____________________________, con un valore ISEE pari ad €
____________,____
oppure
 in possesso della ricevuta di presentazione della dichiarazione ISEE ex dpcm
159/2013 n. ______________________ del________________________;


Disabile con ISEE non superiore a 7.000 euro
 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
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 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

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole, ai sensi dell’articolo 75 del soprarichiamato D.P.R., che
qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, quanto segue1:


di essere in possesso dell’abbonamento “Mi Muovo Insieme” N. ___________________
acquistato in data _______________________________
 intestato al sottoscritto
 intestato a

__________________ (nel caso di figli minori)

specificare il tipo di abbonamento acquistato:
 urbano (monozonale)
 extraurbano (plurizonale)
 integrato (monozonale e plurizonale)

1



di essere residente nel comune di Vigarano Mainarda;




di essere cittadino italiano; oppure
di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure

Barrare con una crocetta la condizione che interessa
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di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di:

o permesso di soggiorno, ai sensi del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, rilasciato il ___/___/______ e con scadenza il ___/___/______

o permesso per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), ai sensi
del d.lgs. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata il
___/___/______

o Documento di soggiorno per familiari extra comunitari di cittadini dell'unione
europea,ai sensi del d.lgs 30/2007 e successive modifiche ed integrazioni,
rilasciata il ___/___/______
oppure

o ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata in
data ___/___/______

o

ricevuta della richiesta/aggiornamento del permesso per soggiornanti di lungo
periodo (ex.carta di soggiorno) presentata in data ___/___/______

o ricevuta Documento di soggiorno per familiari extra comunitari di cittadini
dell'unione europea,ai sensi del d.lgs 30/2007 e successive modifiche ed
integrazioni, presentata il ___/___/______
Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che:
−
−

sui dati dichiarati potranno essere eseguiti controlli, anche a campione, ai sensi dell’art.
71 del D.P.R. n. 445/2000;
i contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili e previa
pertinente verifica dei requisiti da parte degli uffici competenti.

In caso di accoglimento dell’istanza il sottoscritto chiede altresì che il contributo venga erogato
tramite:
 quietanza diretta sig./sig.ra ________________________nato/a ___________________ il
__________________________ C.F. _________________________________________
 accredito sul conto corrente intestato a _______________________________________
presso (Posta o Banca) _____________________________________________ con le
seguenti coordinate IBAN:
PAESE
I

CIN
CIN
EUR

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

T
Assumendo ogni responsabilità in merito all’esattezza dei dati sopra riportati e impegnandosi a
comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dovesse intervenire.
Vigarano M/da, ____/_____/______
IL DICHIARANTE

2

___________________________
2

Nel caso di invio della domanda tramite servizio postale, oppure quando la stessa venga consegnata a
mano agli uffici comunali già firmata o da persona diversa dal richiedente/dichiarante, occorre allegare
copia di documento d’identità valido del richiedente/dichiarante.
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===========================================================
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Si attesta che la presente dichiarazione, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R.445/2000, è stata sottoscritta in mia presenza.
IL DIPENDENTE ADDETTO
__________________________

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 n. 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, ai Servizi alla Persona del Comune di Vigarano Maianrda in Via Gutenberg n. 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 (dpoteam@lepida.it)
4. Responsabili del trattamento
Il Comune di Vigarano Mainarda 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 Fondo Sociale Mobilità anno 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 pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla presentazione o
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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 Fondo Sociale Mobilità 2019.
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 333/2020 dell’unità proponente SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI
ad oggetto: 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 2019 NEI COMUNI
DEL DISTRETTO OVEST. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 16/07/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(MAZZONI BEATRICE)
con firma digitale
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