
ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno  29.12.2020

Deliberazione n. GC-2020-554 

Prot. Gen. n. PG-2020-143955

Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2020-617

Sono intervenuti i Signori:

Lodi Nicola Vice Sindaco
Coletti Cristina Assessore
Travagli Angela Assessore
Guerrini Micol Assessore
Gulinelli Marco Assessore
Kusiak Dorota Assessore
Balboni Alessandro Assessore
Fornasini Matteo Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

Fabbri Alan Sindaco
Maggi Andrea Assessore

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari

Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

Oggetto

SOSTEGNO  DELLA  MOBILITA'  CASA-LAVORO  PER  PERSONE  DISABILI. 
APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  -  DISTRETTO  CENTRO  NORD,  COMUNE  DI 
FERRARA CAPOFILA.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.
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SOSTEGNO DELLA MOBILITA CASA-LAVORO PER PERSONE DISABILI.  AP-
PROVAZIONE AVVISO PUBBLICO – DISTRETTO CENTRO NORD, COMUNE DI 
FERRARA CAPOFILA.

LA GIUNTA
Premesso:

• che la Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta n. 2305 del 22/11/2019 
con  oggetto  “RICONOSCIMENTO  DI  CONTRIBUTI  A  SOSTEGNO  DELLA 
MOBILITA' CASA-LAVORO: CRITERI DI RIPARTO E ASSEGNAZIONE DELLE 
RISORSE – DGR N.426/2019 PROGRAMMA FONDO REGIONALE DISABILI 
ANNO  2019”  ha  provveduto,  all’approvazione  delle  procedure  per  rendere 
disponibili  le  misure  di  intervento  a  favore  dei  destinatari  previsti  dal  sopra 
richiamato Programma;

• che, nella medesima delibera, vengono richiamati i  CRITERI E MODALITÀ DI 
UTILIZZO del fondo per l'anno 2019 in coerenza con quanto già indicato nel 
Programma 2019 ed in continuità con le precedenti due annualità;

• che, per il 2019, le risorse attribuite al Comune di Ferrara per l’intero Distretto 
Centro Nord ammontano a € 24.770,43.

Richiamati 

• gli indirizzi e modalità di utilizzo previsti dalla DGR 2305/2019 come riportati dalla 
delibera stessa prevedono che:

◦ le misure dovranno favorire la mobilità casa-lavoro per la persona disabile 
per  la  quale  risulti,  attraverso  segnalazione/attestazione  dei  servizi 
competenti, la necessità di servizi di trasporto personalizzato 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;

◦ per  raggiungere  tale finalità  ciascun Distretto  potrà  individuare  modalità  e 
procedure autonome nell’ambito dei criteri individuati dalla DGR richiamata, 
definendoli  all’interno  della  programmazione  territoriale.  Tali  modalità  e 
procedure  dovranno,  comunque,  consentire  omogeneità  e  parità  di 
trattamento in condizioni/situazioni simili  in tutto il territorio regionale. A tal 
fine ciascun Distretto dovrà comunque rispettare i seguenti principi:

 Prevedere procedure ad evidenza pubblica per la individuazione dei 
beneficiari  finali,  garantendo  ove  possibile  la  copertura  anche  in 
misura  parziale  di  tutte  le  richieste  pervenute  o,  in  alternativa, 
individuando criteri di priorità soggettivi e/o oggettivi tali da soddisfare 
il  bisogno laddove,  in  assenza di  tale intervento,  sarebbe precluso 
l’accesso al lavoro, anche in considerazione di  specifiche esigenze 
territoriali;

 Prevedere un tetto massimo di spesa pro-capite pari a 3.000,00 euro 
annui, fatte salve specifiche e motivate esigenze;

 Individuare uno dei seguenti modelli di soddisfazione del bisogno:
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 Rimborso  diretto  delle  spese  ammissibili  effettivamente 
sostenute e debitamente documentate;

 Erogazione diretta del servizio;
 Convenzione con soggetto  individuato tramite  procedure ad 

evidenza pubblica e/o con affidamento diretto nei casi previsti 
dalla legge;

• Ciascun Distretto potrà avviare le procedure, coerenti con le finalità individuate, 
riguardanti l’anno 2019, prevedendo eventualmente anche il riconoscimento di 
costi già sostenuti anche in data antecedente il presente atto e riferiti all’anno 
2019, adeguatamente documentati;

Considerato che: 

• il Distretto Centro Nord  il 2 ottobre 2019 ha confermato le scelte già prese in 
riferimento  al  2017  e  al  2018,  sviluppate  ed  inserite  nell’ambito  della 
programmazione socio-sanitaria;

• la  modalità  individuata  è  quella  del  rimborso  diretto  delle  spese  ammissibili 
effettivamente sostenute e debitamente documentate;

Preso atto delle oggettive difficoltà causate dall’emergenza legata alla diffusione del 
Covid – 19 che hanno determinato uno slittamento dei tempi per la predisposizione 
delle modalità più adeguate per accogliere in sicurezza le  istanze degli interessati;

Visto il  "Regolamento  Comunale  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a 
persona  ed  enti pubblici e privati"  previsto  dall'art. 12 della Legge 7/8/1990 n. 241, 
approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 32/33379 del 20/12/1991 - C.R.C. n. 
19341 del 27/12/1991– integrato con delibere C.C. del 10/03/1995 n. 68/4037 e del 
17/04/1996  n.  17/4660   e  modificato  con  delibera  di  C.C.  del  22/02/2010  n. 
8456/010;

Visti i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal responsabile del Settore Servizi 
alla Persona proponente, e dal responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile,  art.  49 – 1º comma -  e di  copertura finanziaria  art.153 – 5º 
comma – del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs.18/08/2000 
n. 267;

Visto l’art.  183  –  1°  comma  –  e  191  –  1°  comma  –  del  T.U.  delle  Leggi 
sull’ordinamento degli enti Locali – D. Lgs. N.267/2000;

Con il voto favorevole di tutti i presenti

D E L I B E R A

• di utilizzare le risorse attribuite al Comune di Ferrara per l’intero Distretto Centro 
Nord  per  il  riconoscimento  di  contributi  a  sostegno  della  mobilità  casa-lavoro: 
nell’ambito del programma fondo regionale disabili anno 2019;

• di individuare, fra le modalità previste in premessa, il rimborso diretto delle spese 
ammissibili effettivamente sostenute e debitamente documentate;
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• di prendere atto del riconoscimento del contributo di € 24.770,43 al Distretto di 
Ferrara – Centro Nord – Ente capofila il Comune di Ferrara.;

• di  prendere atto che saranno riconosciuti  i  costi  già sostenuti  relativi  all’anno 
2019;

• di dare atto che con Determina n. 2020-1708 – P.G. 2020-97304 – esecutiva dal 
18 settembre 2020 il Servizio Bilancio Contabilità – U.O. Bilancio corrente – ha 
approvato la “Variazione ai sensi dell’art. 175 – comma 5 – quater – lettere a), b) 
e c) del D.Lgs. n. 267/2000”;

1. di  IMPEGNARE,  sul  Bilancio  di  previsione  2019/2021  –  Annualità  2019  -  € 
24.770,43 nel seguente modo:

IMPORTO 
IN €

MISSIONE PROGR TIT MACR CAP/ART
ACC.TO

21.770,43 12 02 1 04 2327810502 873/2019

a favore di Diversi, il cui elenco sarà allegato all’atto di liquidazione

I. Impegno n. 5545/2020

IMPORTO 
IN €

MISSIONE PROGR TIT MACR CAP/ART
ACC.TO

3.000,00 12 02 1 04 2327810503 873/2019

I. Impegno n. 5547/2020

A favore di ASSP – Unione Terre e Fiumi 

• di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D. Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. – TUEL , il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di 
cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 
del  bilancio  e  con  le  regole  di  finanza  pubblica  in  materia  di  “pareggio  di  
bilancio”di cui alla L. n. 243/2012 e s.m.i.;

• di  dare  atto  che  i  contributi  scaturenti  dal  presente  provvedimento  saranno 
pubblicati – a cura del Responsabile del procedimento – su “Amministrazione 
Trasparente – contributi e sovvenzioni ex artt. 26 e 27 D. Lgs n. 33/2013”; 

• di approvare l’avviso pubblico per la raccolta delle istanze di rimborso da parte 
degli aventi diritto (allegato A) parte integrante del presente atto; 

• di approvare il modulo di domanda (allegato B) parte integrante del presente 
atto;

• di specificare che tale avviso rimarrà aperto senza soluzione di continuità per 45 
giorni dal giorno successivo all’adozione del presente atto;

• di  prevedere  che  tale  avviso,  su  mandato  degli  altri  Comuni  del  Distretto 
conservato agli atti, viene emanato per tutti gli aventi titolo del Distretto da parte 
del Comune di  Ferrara; ogni Comune provvederà a raccogliere le istanze dei 
cittadini residenti, verificarne l’ammissibilità e formalizzare l’elenco. In base alla 
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trasmissione di ciascun Comune, il Comune di Ferrara provvederà al riparto ed 
erogazione  delle  risorse  ai  Comuni  del  Distretto,  per  la  soddisfazione  delle 
istanze  dei beneficiari finali; 

• di prendere atto che, ai sensi dall'art. 8, comma 3, della Tabella dell'Allegato B 
del DPR 642/1972 l’istanza per tale avviso è esente dall’imposta di bollo;

• di stabilire, che le domande saranno accettate fino ad esaurimento della somma 
disponibile. Nel caso in cui la somma dei contributi richiesti sia superiore al totale 
delle risorse disponibili, l’importo del contributo unitario da assegnare sarà ridotto 
in modo proporzionale, per consentire il soddisfacimento di tutte le richieste fino 
all'utilizzo di tutta la somma disponibile;

• di  stabilire  che  per   i  residenti  del  Comune di  Ferrara  le  domande  saranno 
raccolte presso il Settore Servizi alla Persona, Corso Giovecca 203  a Ferrara - 
Ufficio  Integrazione  Sociale  e  Socio-Sanitaria,  con  modalità  compatibili  con 
l’emergenza Covid – 19;

• di stabilire che per i residenti negli altri Comuni/Unioni del Distretto le domande 
saranno raccolte  presso gli  sportelli da loro individuati e dislocati  nei Comuni 
dell’Unione “Terre  e Fiumi”  e nei  Comuni  di  Jolanda di  Savoia, Masi  Torello, 
Voghiera;

• di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Alessandra 
Genesini,  Dirigente del  Settore Servizi  alla Persona del  Comune di  Ferrara – 
Capofila del Distretto Centro Nord;

• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con il voto 
favorevole di tutti i presenti,  ai sensi dell’art. 134 – 4º comma - del T.U. delle 
Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  –  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267,  stante 
l’urgenza di raccogliere le domande e stilare la graduatoria degli aventi diritto.

  IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
      Nicola Lodi                       Ornella Cavallari 
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ALLEGATO A)

AVVISO PUBBLICO PER I COMUNI DEL DISTRETTO CENTRO NORD (FERRA-
RA, MASI TORELLO, VOGHIERA, COPPARO, RIVA DEL PO, TRESIGNANA, JO-
LANDA DI SAVOIA, TRESIGNANA) PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A 
SOSTEGNO DELLA MOBILITA CASA- LAVORO PER PERSONE DISABILI

Il Comune di Ferrara, capofila del Distretto centro Nord, 

Visto
• 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  che  prevede  la  costituzione  di  un  Fondo 
regionale per l’occupazione delle persone con disabilità;

• 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  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. 214 del 27/2/2017 “Fondo Regionale per l’occupazione delle persone 
con disabilità, L.R. 17/2005, art.19 Approvazione piano delle attività 2017”;

• la DGR n. 12305/2019 ““Riconoscimento di contributi a sostegno della mobilita' 
casa-lavoro:  criteri  di  riparto  e  assegnazione  delle  risorse  –  dgr  n.426/2019 
programma fondo regionale disabili anno 2019”.

in esecuzione alla Delibera______________________ del Comune di Ferrara n. _ 
del __________;

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.), di procedere all’assegnazione 
dei contributi previsti

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

Art.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.

Art. 2 Beneficiari dei contributi:
Secondo quanto stabilito dalla DGR n.12305/2019, sono ammessi al beneficio del 
contributo,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  le  persone  con  disabilità  inserite  al 
lavoro e con difficoltà negli spostamenti casa-lavoro, che si trovino nella condizione 
di seguito descritta:

• persone con disabilità che sono state occupate nel corso del 2019 nell’ambito 
della L.68/99;

oppure

• persone con disabilità acquisita in costanza di rapporto di lavoro.
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Nello specifico le risorse potranno essere attribuite alle categorie individuate dalla 
medesima DGR 12305/2019 :
• persone con disabilità inserite al lavoro e con difficoltà negli spostamenti casa-

lavoro  rispetto  alle  spese  sostenute  negli  spostamenti  e  debitamente 
documentate;

• familiari o affini entro il 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.

Art. 3 Criteri di ammissibilità delle richieste
Le  richieste  saranno  dichiarate  ammissibili  qualora  siano  posseduti  i  seguenti 
requisiti entro la data di chiusura del presente Avviso Pubblico:
• essere residenti in uno dei Comuni del Distretto Centro Nord 
• aver avuto nel 2019 un rapporto di lavoro;
• trovarsi  in  una  condizione  di  difficoltà  nella  mobilità  casa-lavoro  e,  pertanto, 

dover provvedere per necessità a servizi di trasporto personalizzato da e verso il 
luogo di lavoro.

Art. 4 Divieto di cumulo dei contributi con altre iniziative di facilitazione del 
trasporto
I contributi oggetto del presente avviso non sono cumulabili con altre agevolazioni 
erogate  da  soggetti  pubblici  e/o  privati  per  il  miglioramento  delle  condizioni  di 
trasporto casa-lavoro nel caso in cui si riferiscano alle medesime spese.

Art. 5 Risorse finanziare disponibili e importo dei contributi assegnabili
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), 
come meglio specificato nella DGR 12305/2019 .

Per  ciascuna  domanda di  contributo  verrà  rimborsato  unicamente  l’importo  delle 
spese effettivamente sostenute nell’anno 2019 (cioè le spese devono essere state 
sostenute nel 2019),  fino a un tetto massimo di spesa pro-capite pari a € 3.000,00 
(tremilaeuro/00) annui, fatte salve specifiche e motivate esigenze,  attraverso:

• autocertificazione delle spese sostenute allegando copia della documentazione 
contabile  (es:  per  taxi,  servizi  di  trasporto  personalizzati,  servizi  previsti  da 
specifici  progetti  di  accompagnamento  sociale  per  disabili,  abbonamenti  al 
trasporto pubblico…). Tali  spese possono essere sostenute direttamente o da 
parenti/affini  entro  il  terzo  grado  della  persona  con  disabilità,  anche  se  non 
conviventi, o associazioni di volontariato o da colleghi di lavoro, che supportino la 
persona con disabilità negli spostamenti casa-lavoro;

• copia del verbale di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità, dove è 
menzionato   il  riferimento  all’art.5  del  decreto  legge  09.02.2012, riportando 
che “l’interessato possiede/non possiede alcun requisito tra quelli dell’art. 5 DL 9  
febbraio 2012″;

• autocertificazione di non aver richiesto o ottenuto finanziamenti o benefici per il 
miglioramento del trasporto casa-lavoro riferiti allo stesso periodo o ai medesimi 
beni;
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• attestazione di frequenza al lavoro da parte del datore di lavoro con la precisa 
ubicazione della sede e il numero dei giorni effettivamente lavorati;

• copia del documento di identità in corso di validità;

Nel caso in cui la somma dei contributi richiesti sia superiore al totale delle risorse 
disponibili,  l’importo  del  contributo  unitario  da  assegnare  sarà  ridotto  in  modo 
proporzionale, per consentire il soddisfacimento di tutte le richieste fino all'utilizzo di 
tutta la somma stanziata.

Art. 6 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 
a:
• pagamento di servizi taxi o di trasporto personalizzato;
• pagamento di servizi previsti da specifici progetti di accompagnamento sociale 

per disabili 
• riconoscere  l’utilizzo  del  veicolo  personale  e/o  familiare  o  di  associazioni  di 

volontariato o di colleghi di lavoro, che supportino la persona con disabilità negli 
spostamenti casa–lavoro, per il quale verrà rimborsato un importo forfettario per 
le spese di carburante calcolato in € 0,70 per Km di distanza tra l’abitazione e il 
luogo di lavoro del beneficiario. Si specifica che, stante il tetto annuo di € 3.000 
di  contributo,  si  ritiene di  corrispondere il  rimborso chilometrico riconoscendo 
tutti i chilometri percorsi da chi, per accompagnare il proprio famigliare sul posto 
di  lavoro,  effettua  un  viaggio  di  andata  e  ritorno  all’inizio  dell’orario  ed  uno 
analogo (andata a ritorno) alla fine della giornata lavorativa

• l'acquisto o la modifica di  veicoli  adattati  (quadricicli,  carrozzine elettriche),  in 
questo  caso  sarà  necessario  autocertificare  di  non  aver  richiesto  o  ottenuto 
contributi ai sensi della Legge n.29/97;

• il rimborso chilometrico delle spese di trasporto a colleghi di lavoro (car-sharing, 
car pooling, etc)

• le 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.

• in  generale,  ogni  altro  onere  documentabile  sostenuto  per  l’attivazione  di 
interventi a sostegno della mobilità casa-lavoro-casa di persone disabili .

Art.7 - Modalità di presentazione della richiesta di contributo
La richiesta di contributo, redatta in carta semplice e predisposta 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 debitamente delegati, Amministratore di sostegno, tutore).

I moduli da utilizzare per l’apposita Domanda di contributo sono disponibili in formato 
pdf compilabile al link__________________________ 
e possono essere  inoltre ritirati  presso Comuni,  ASP,  ASSP del  Distretto Centro 
Nord.
Ogni Comune del Distretto Centro Nord individuerà sedi e modalità per la raccolta 
delle richieste di contributo.
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Per  i  residenti  del  Comune  di  Ferrara  le  domande  saranno  raccolte  presso  il 
Settore Servizi alla persona in Corso Gioveca 203  a Ferrara. 
A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID le domande verranno ricevute attraverso 
semplice  mail  con  allegati  i  documenti  richiesti  all’indirizzo 
_____________________
Chi  dispone  di  PEC può  inviare  la  domanda e  la  documentazione all’indirizzo 
serviziopolitichesociosanitarie@cert.comune.fe.it     
Per ogni chiarimento e’ possibile richiedere appuntamento  telefonico al n° 0532 
419618  oppure  al  n°  334  3414050,  entro  e  non  oltre  4  giorni  antecedenti  la 
scadenza della presentazione della domanda.

Per i residenti negli altri Comuni/Unioni del Distretto le domande saranno raccolte 
presso gli sportelli da loro individuati e dislocati  nei Comuni dell’Unione “Terre e 
Fiumi” e nei Comuni di Jolanda di Savoia, Masi Torello, Voghiera.

Alla Domanda di contributo dovranno essere tassativamente allegati:

• autocertificazione  delle spese sostenute allegando copia della documentazione 
contabile  (es:  per  taxi,  servizi  di  trasporto  personalizzati,  servizi  previsti  da 
specifici  progetti  di  accompagnamento  sociale  per  disabili,  abbonamenti  al 
trasporto pubblico…). Tali  spese possono essere sostenute direttamente o da 
parenti/affini  entro  il  terzo  grado  della  persona  con  disabilità,  anche  se  non 
conviventi, o associazioni di volontariato o da colleghi di lavoro, che supportino la 
persona con disabilità negli spostamenti casa-lavoro;

• copia del verbale di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità, dove è 
menzionato  il riferimento all’art.5 del decreto legge 09.02.2012, riportando che 
“l’interessato possiede/non  possiede alcun  requisito  tra  quelli  dell’art.  5  DL  9  
febbraio 2012″;

• autocertificazione di non aver richiesto o ottenuto finanziamenti o benefici per il 
miglioramento del trasporto casa-lavoro riferiti allo stesso periodo o ai medesimi 
beni;

• presentazione  dell’attestazione  di  frequenza  al  lavoro  da  parte  del  datore  di 
lavoro con la precisa ubicazione della sede e il numero dei giorni effettivamente 
lavorati

• una fotocopia del documento di identità in corso di validità

Potrà essere accettata una sola domanda di contributo per ciascun beneficiario.

Art. 8 - Termini di presentazione delle richieste di contributi
Le  richieste  di  contributo  potranno  essere  presentate  dal 
_________________al____________________

Art. 9 – Istruttoria delle richieste di contributi
Ogni Comune provvederà a raccogliere le istanze dei cittadini residenti, verificarne 
l’ammissibilità e formalizzare l’elenco. In base alla trasmissione di ciascun Comune, 
il Comune di Ferrara provvederà al riparto ed erogazione delle risorse ai Comuni del 
Distretto, per la soddisfazione delle istanze  dei beneficiari finali.
Si precisa che le richieste ritenute ammissibili saranno evase nei limiti di capienza 
delle risorse previste (di cui all’art. 5).

mailto:serviziopolitichesociosanitarie@cert.comune.fe.it
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Art. 10 - Modalità di erogazione dei contributi
I contributi verranno erogati dai singoli Comuni/Unioni previa pertinente verifica dei 
requisiti da parte degli Uffici competenti degli stessi e sarà comunicato a tutti coloro 
che hanno presentato la domanda di contributo.
Per le domande ritenute ammissibili e finanziabili l’erogazione del contributo avverrà 
in un’unica soluzione.
Il  contributo assegnato è strettamente personale, non è soggetto a ritenute fiscali 
(art. 34 DPR 601/1973).

Art. 11 - Controlli, valutazione e monitoraggio degli interventi
I Comuni del Distretto Centro Nord si riservano la facoltà di verificare la persistenza, 
in  capo  ai  beneficiari,  dei  requisiti  che  hanno  legittimato  l’assegnazione  dei 
contributi, anche mediante controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del 
D.P.R. 445/2000.

Art. 12 - Indicazioni del Foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente 
quello di Ferrara.

Art. 13 – Informazioni 
Per  informazioni  rivolgersi  all’Ufficio  Integrazione  Sociale  e  Socio-Sanitaria  del 
Settore Servizi alla Persona dl Comune di Ferrara Corso Giovecca 203,- 44121 
Ferrara Telefono 0532 419618 oppure 334 3414050 mail p.fergnani@comune.fe.it     

mailto:p.fergnani@comune.fe.it
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ALLEGATO B) – MODULO PER LA DOMANDA (versione compilabile in .pdf)

Distretto Centro Nord – Capofila Comune di Ferrara
MODULO RICHIESTA DI CONTRIBUTO  PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2019

A SOSTEGNO DELLA MOBILITA’ CASA - LAVORO PER PERSONE DISABILI
(Delibera di Giunta Regionale n. 12305 del 22/11/2019 )

Il sottoscritto  (cognome)  

(nome)  

nato a    il 

residente a  

In via  n°  

CAP 

Comune Provincia 

Codice Fiscale 

recapito telefonico  

email 
Nel  caso in  cui  il  richiedente  sia  persona diversa dal  beneficiario  del  contributo, 
compilare la parte che segue:
Nella sua qualità di:

amministratore di sostegno  

tutore                 

curatore                

di (indicare di seguito i riferimenti del beneficiario del contributo)

cognome)  
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(nome)  

nato a    il 

residente a  

In via  n°  

CAP 

Comune Provincia 

Codice Fiscale 

recapito telefonico  

email 

Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art.47 del DPR n. 445/2000 e 
s.m.i., consapevole del fatto che potranno essere effettuati controlli e che in caso di 
dichiarazioni false saranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza del 
beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

DICHIARA

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

di  essere  lavoratore  con  disabilità  acquisita  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro 
presso l’azienda (specificare sotto i dati dell’Azienda)
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oppure  nel  caso  di  istanza  presentata  da  Amministratore  di 
sostegno/tutore/curatore

 che la persona per la quale si  presenta istanza di  contributo è lavoratore con 
disabilità assunto ai sensi della L. 68/99 presso l’azienda (specificare sotto i dati 
dell’Azienda)

 

che la persona per la quale si  presenta istanza di  contributo è lavoratore con 
disabilità acquisita in costanza di rapporto di lavoro presso l’azienda (specificare 
sotto i dati dell’Azienda)

 

Sede  di  lavoro:  via   n° 

 

CAP 

Comune Provincia 

   

Distanza Casa – Lavoro (andata e ritorno) KM 
Elementi informativi sulla tipologia di assunzione: 

data di assunzione 

Qualifica 
Tipologia di assunzione: (barrare il quadratino corrispondente)

 a tempo indeterminato e a tempo pieno 
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indicare  il  numero  di  giorni  lavorati  nell’anno 

 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 di giorni lavorati nell’anno 
 a tempo determinato e a tempo pieno 

indicare  il  numero  di  giorni  lavorati  nell’anno 

 a tempo determinato 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 di giorni lavorati nell’anno 

Consapevole che nel caso in cui la somma dei contributi richiesti sia superiore alla 
disponibilità stanziata, l’importo del contributo unitario da assegnare sarà  ridotto in 
modo proporzionale, fino all'utilizzo di tutta la somma stanziata. 

RICHIEDE
l’ammissione  al  contributo  (fino  ad  un  limite  massimo  di  €  3.000,00)  a  titolo  di 
rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2019 per il trasporto casa-
lavoro-casa.

DICHIARA
che nel 2019  si sono manifestati problemi di raggiungibilità del posto di lavoro, così 
specificati:

 

e  descrive  brevemente  le  spese  effettivamente  sostenute  nell’anno  2019  ed  i 

soggetti che le hanno sostenute (beneficiario o parenti/affini entro il terzo grado o 

associazioni di volontariato o colleghi di lavoro): 
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 di non aver richiesto o ottenuto altri finanziamenti o benefici per il miglioramento 

del trasporto casa-lavoro riferiti allo stesso periodo e alle medesime voci di spesa

 in caso di acquisto o di modifica di veicoli adattati: di non aver richiesto o ottenuto 
contributi ai sensi della Legge n.29/97

COMUNICA 
che il Conto Corrente Bancario e/o Postale  (no libretto postale) da utilizzare per 
l’erogazione  dell’eventuale  contributo  che  mi  verrà  concesso  a  seguito  della 
presentazione  della  presente  domanda  è  intestato  a:  (compilare  in  caso  di 
persona diversa dal richiedente) 

cognome)  

(nome)  

nato a    il 

residente a  

In via  n°  

CAP 

Comune Provincia 

Codice Fiscale 

recapito telefonico  
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presso  (Posta  o  Banca) 

filiale di  

con le seguenti coordinate IBAN:

PAESE
CIN 
EUR

CIN ABI CAB CONTO CORRENTE

che  quanto  espresso  nella  presente  istanza  corrisponde  al  vero  ed  è 
documentabile su richiesta delle Amministrazioni competenti;

di aver preso piena visione dell’Avviso Pubblico per tutti  i comuni del Distretto 
Centro Nord (Ferrara, Masi Torello, Voghiera, Copparo, Riva del Po, Tresignana, 
Jolanda di  Savoia,  Tresignana)  per  l’assegnazione di  contributi  a  sostegno  della 
mobilita casa- lavoro (anno 2019) per persone disabili;

  di  essere  a  conoscenza  che,  potranno  essere  eseguiti  controlli,  diretti  ad 
accertare la veridicità delle informazioni fornite;

di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga 
la  non  veridicità  o  la  reticenza  del  contenuto  della  dichiarazione,  conseguirà  la 
decadenza della presente domanda di accesso al beneficio;

di  autorizzare  il  trattamento  dei  propri  dati  per  le  finalità  di  cui  alla  presente 
Istanza di contributo; 

di  essere  a  conoscenza  che  potrà  essere  accettata  una  sola  domanda  di 
contributo per ciascun soggetto destinatario.

A CORREDO DELL’ISTANZA SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
 copia  della  documentazione  contabile  (es:  per  taxi,  servizi  di  trasporto 

personalizzati, servizi previsti da specifici progetti di accompagnamento sociale 
per disabili,  abbonamenti  al  trasporto pubblico…).  Tali  spese possono essere 
sostenute direttamente o da parenti/affini entro il terzo grado della persona con 
disabilità, anche se non conviventi, o associazioni di volontariato o da colleghi di 
lavoro, che supportino la persona con disabilità negli spostamenti casa-lavoro;

 copia del verbale di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità, dove è 
menzionato   il  riferimento  all’art.5  del  decreto  legge  09.02.2012,  riportando 
che “l’interessato possiede/non possiede alcun requisito tra quelli dell’art. 4 DL 9  
febbraio 2012″;

 attestazione di frequenza al lavoro da parte del datore di lavoro con la precisa 
ubicazione della sede e il numero dei giorni effettivamente lavorati

 copia del documento di identità in corso di validità
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Luogo  data  
       Firma

 

                                                                                          
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Ferrara, in 
qualità  di  “Titolare”  del  trattamento,  è  tenuto  a  fornirLe  informazioni  in  merito 
all’utilizzo dei Suoi dati personali.

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali di  cui  alla  presente  Informativa  è  il 
Comune di Ferrara, con sede in Piazza del Municipio, 2 - 44121 Ferrara. 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.  8,  al  Comune  di  Ferrara,  Ufficio 
Protezione  Dati  Personali,  via  e-mail  al  seguente  indirizzo: 
ufficio.protezione.dati@comune.fe.it.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati è  la  Società  Lepida  S.p.A.  (dpo-
team@lepida.it).

2. Responsabili del trattamento
Il Comune di Ferrara può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e 
relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente detiene la titolarità. Conformemente a 
quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità 
e  affidabilità  tali  da  garantire  il  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
L’Ente provvede a formalizzare istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi 
con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono 
sottoposti  a  verifiche periodiche al  fine  di  costatare  il  mantenimento  dei  livelli  di 
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

3. 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 
Suoi dati personali.

4. Categorie di dati personali oggetto della presente informativa
La  presente  informativa  ha  ad  oggetto  dati  personali  appartenenti  alle  seguenti 
categorie :
• dati  identificativi  (nome,  cognome,  nascita,  residenza,  domicilio,  identificativo 

online: username-password-customer id,ecc.);
• situazione familiare e lavorativa
• dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro.

In particolare, sono previsti trattamenti di dati particolari ai sensi degli artt. 9 e 10 
Reg. 679/2016/UE:

mailto:dpo-team@lepida.it
mailto:dpo-team@lepida.it
mailto:ufficio.protezione.dati@comune.fe.it
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• dati relativi alla salute (fisica o mentale);

5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il  trattamento  dei  Suoi  dati  personali  è  effettuato  dal  Comune di  Ferrara  per  le 
seguenti finalità:

• concessione di contributi per lo spostamento verso il posto di lavoro

6. Destinatari dei dati personali e trasferimento dei dati personali a Paesi extra 
UE
I Suoi dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione .
Non  è  previsto  che  i  Suoi  dati  personali  siano  trasferiti  al  di  fuori  dell’Unione 
europea.

7. Periodo di conservazione
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il  
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli 
periodici,  viene  verificata  costantemente  la  stretta  pertinenza,  non  eccedenza  e 
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione 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. 

8. 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 proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

9. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per le finalità sopra indicate. Il 
mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il Comune di Ferrara di erogare 
il contributo richiesto.



Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 29 
dicembre 2020 n. GC-2020-554 – Prot. Generale n.  PG-2020-143955 - e avente oggetto 
SOSTEGNO  DELLA  MOBILITA'  CASA  -  LAVORO  PER  PERSONE  DISABILI. 
APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  -  DISTRETTO  CENTRO  NORD,  COMUNE  DI 
FERRARA CAPOFILA. 

esecutivo il 29/12/2020

E’  in  pubblicazione  nel  sito  informatico  del  Comune  di  Ferrara  nel  periodo  dal 
04/01/2021  al 18/01/2021

Ferrara,  04/01/2021

L’addetto alla pubblicazione
Francesca Sandri

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, Dlgs n. 39/1993
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