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SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI

Determinazione n. 932 del 29/09/2021
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FONDO
REGIONALE DISABILI DESTINATO AL PROGETTO MOBILITA'
CASA - LAVORO- ANNO 2020 - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE
IMPEGNO DI SPESA
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Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FONDO
REGIONALE DISABILI DESTINATO AL PROGETTO MOBILITA'
CASA - LAVORO- ANNO 2020 - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE
IMPEGNO DI SPESA

Viste:
-

-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/05/2021 avente ad oggetto:
“Documento Unico di Programmazione 2021/2023 - Approvazione” e ss.mm.ii.;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27/05/2021 avente ad oggetto:
“Bilancio di Previsione 2021/2023 – Approvazione” e ss.mm.ii.;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 01/06/2021 ad oggetto: “Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023 – Assegnazione risorse finanziarie – Approvazione" e
ss.mm.ii.;
la Deliberazione di G.C. n. 125 del 13/07/2021 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di
Gestione 2021/2023 – Approvazione ed assegnazione obiettivi di gestione, risorse
umane e strumentali" resa per l’emergenza immediatamente eseguibile;

Visto regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.107 del
28/12/2015 e ss.mm.ii.;
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;

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”;
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-

-

-

-

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 Giunta della Regione Emilia Romagna n. 333 del 14 aprile 2020, ad
oggetto: “Programmazione anno 2020 delle risorse Fondo Regionale persone con
disabilità. Approvazione del programma annuale”;
la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1756 del 30 novembre 2020, ad
oggetto: “Riconoscimento di contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro: criteri di
riparto e assegnazione delle risorse – DGR n. 333/2020 Programma Fondo Regionale
Disabili 2020”;

Preso atto che nel Comitato di Distretto del 17 dicembre 2020 è stato condiviso che per
semplificare e uniformare le procedure, le domande dei cittadini saranno inviate al
Comune di Cento in quanto capofila del Distretto Ovest che provvederà anche ad
approvare la graduatoria e erogare il contributo;
Considerato che:
-

-

nell’allegato 1 della DGR 1756 del 30 novembre 2020 vengono confermate le categorie
di beneficiari individuate nelle precedenti delibere degli anni 2017, 2018 e 2019, nello
specifico:
1. persone con disabilità inserite al lavoro e con difficoltà negli spostamenti casalavoro 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 casalavoro;
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 € 16.401,03;

Considerato, altresì, che:
-

-

si dovrà procedere ad emettere un Avviso Pubblico rivolto ai cittadini che verrà
pubblicato da tutti i Comuni del Distretto Ovest e distribuito presso i Servizi comunali
indicati nell’Avviso Pubblico stesso 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;
il Comune di Cento, in qualità di Capofila del Distretto Ovest provvederà a raccogliere
le istanze dei cittadini residenti nei Comuni dei Distretto, verificarne l’ammissibilità;
il Comune di Cento, provvederà ad approvare la graduatoria distrettuale dei beneficiari
del contributo suddetto, e ad erogare agli stessi il contributo dovuto;
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;

Ritenuto pertanto:
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-

-

di accertare la somma complessiva di euro € 16.401,03. alla codifica 0101.02.002761,
cap. 2761 “Fondo Mobilità casa lavoro disabili” nel Bilancio di previsione 2021-2023,
annualità 2021 che presenta sufficiente disponibilità;
di prenotare la somma complessiva di euro € 16.401,03. alla codifica
12.04.1.03.022890 cap. 22890 “Mobilità casa – lavoro disabili V.E. 2761”, del bilancio
di previsione 2021-2023 esercizio 2021;

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;
Richiamati gli artt. 179 e 183 del D.lgs. 267/2000 con cui vengono definite le modalità di
accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
Richiamato altresì:
- il Provvedimento del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Servizi Culturali Prot.
n. 0027976/2019 ad oggetto: “Conferimento incarico Posizione Organizzativa di
“Responsabile Servizi Sociali e Sportello Sociale” – Periodo 21 maggio 2019-31
dicembre 2021”, diretto alla sottoscritta Dott.ssa Roberta Sarti,
- l’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, di non
trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri che
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del presente
procedimento;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.
267/2000 e successive modificazioni;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate di dare
atto:
1) di quanto deliberato dalla Giunta Regionale con:




DGR n. 333 del 14 aprile 2020, ad oggetto: “Programmazione anno 2020 delle
risorse Fondo Regionale persone con disabilità. Approvazione del programma
annuale”;
DGR. n. 1756 del 30 novembre 2020, ad oggetto: “Riconoscimento di contributi a
sostegno della mobilità casa-lavoro: criteri di riparto e assegnazione delle risorse –
DGR n. 333/2020 Programma Fondo Regionale Disabili 2020”;
allegato 3 della DGR. n. 1756 del 30 novembre 2020 in cui viene indicato l’importo
assegnato per ciascun Distretto dalla Regione Emilia Romagna, che per il Distretto
Ovest è pari a € 16.401,03

2) di accertare la somma complessiva di euro € 16.401,03. alla codifica 0101.02.002761,
cap. 2761 “Fondo Mobilità casa lavoro disabili” nel Bilancio di previsione 2021-2023,
annualità 2021 che presenta sufficiente disponibilità;
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3) di prenotare la somma complessiva di euro € 16.401,03. alla codifica
12.04.1.03.022890 cap. 22890 “Mobilità casa – lavoro disabili V.E. 2761”, del bilancio di
previsione 2021-2023 esercizio 2021;
3) di dare atto che l’allegato 1 della succitata D.G.R. 1756 del 2020 individua le categorie
di beneficiari per l’accesso al contributo, che sono precisamente:




persone con disabilità inserite al lavoro e con difficoltà negli spostamenti casalavoro 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 casalavoro;
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. 1756 del 30 novembre 2020
sono pari ad € 16.401,03 e che l’utilizzo delle stesse avverrà con gli stessi criteri già
comunicati alla Regione Emilia Romagna con nota prot. n. 56429 del 30 ottobre 2017 e
condivisi 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, Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente atto e relativi allegati,
di cui all’Allegato B (modello richiesta contributo) e Allegato C (attestazione di frequenza);
6) che il Comune di Cento, quale capofila distrettuale, raccoglierà le istanze dei cittadini
residenti nei Comuni del Distretto Ovest, provvederà ad approvare la graduatoria
distrettuale dei beneficiari del contributo suddetto e ad erogare agli stessi il contributo
dovuto;
7) di dare atto che 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;
8) 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;
9) i Comuni del Distretto Ovest (Cento, Bondeno, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico,
Terre del Reno) provvederanno alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico sui relativi siti
internet;
10) che, trattandosi nel caso di specie di impegno di spesa finalizzato all’erogazione
diretta, a titolo individuale, di contributi a soggetti fragili o comunque a persone a rischio di
esclusione sociale, non si applicano le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, come tra l’altro prevede la determinazione dell’AVCP n. 4
del 7/2011 al paragrafo 4.6;
11) di precisare che gli artt. 179 e 183 del D.lgs. 267/2000 definiscono le modalità di
accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
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12) che l’accertamento d’entrate e l’impegno di spesa che si assumono con il presente
atto rientrano nelle risorse finanziarie assegnate al sottoscritto Responsabile di Servizio
Servizi Sociali Uffici di Piano ,
13) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7 dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza ed in altri siti per quanto di
competenza;
14) di dare atto che successivamente all’Albo Pretorio comunale saranno assolti gli
eventuali obblighi di pubblicazione di cui D.L 33/2013 e ss.mm.ii.
Firma
Il Responsabile del Servizio
SARTI ROBERTA / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________
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