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DETERMINAZIONE  N.  464 del  04/09/2020 
 

 

Settore Politiche Sociali  

Servizio Ufficio di Piano 

 

OGGETTO:  EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITA’ CASA-

LAVORO PER LAVORATORI CON DISABILITA’- ANNO 2019. 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA. 
 

 

 La Dirigente 

 

Richiamati: 

- l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico rep. N. 56 del 16/04/2014 

tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, 

Palagano, Prignano sulla Secchia e Sassuolo; 

- l’atto rep. n. 67 del 16/02/2015 avente oggetto “Convenzione per il conferimento all’Unione 

dei Comuni del Distretto ceramico della funzione fondamentale di progettazione e gestione 

del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, (art. 7 

comma 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. G) del comma 27, del D.L. 78/2010)”; 

 

Visti: 

- 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" 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 s.m.; 

Richiamate le seguenti Leggi Regionali: 

- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, 

per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della 

formazione professionale anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.; 

- n. 17 del 1 agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, 

sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni” e ss.mm.ii.; 

- n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni 

su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e successive modifiche e 

integrazioni; 
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Richiamata la D.G.R. n. 426 del 25 marzo 2019 “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” con 

particolare riferimento al  punto c.3, “Riconoscimenti di contributi a sostegno della mobilità 

casa-lavoro”; 

 

 

Richiamata la DGR n. 2305 del 22/11/2019 ad oggetto “Riconoscimento di contributi a 

sostegno della mobilità casa-lavoro: criteri di riparto e assegnazione delle risorse – DGR n. 

426/2019 programma Fondo regionale disabili anno 2019” che riconosce come possibili 

beneficiari dei contributi: 

- persone con disabilità inserite al lavoro e con difficoltà negli spostamenti casa-lavoro in 

misura forfetaria rispetto alle spese sostenute negli spostamenti;  

- parenti o affini di terzo grado della persona con disabilità anche se non conviventi che 

supportino la persona con disabilità negli spostamenti casa–lavoro, fatta salva la possibilità 

per i soggetti competenti di valutare casi specifici; 

- associazioni di volontariato e/o colleghi di lavoro che supportino la persona con disabilità 

negli spostamenti casa-lavoro; 

 

Ritenuto opportuno, come indicato nelle disposizioni delle deliberazioni regionali di cui 

sopra, procedere ad uno specifico avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi in parola, 

che preveda il riconoscimento dello stesso a soggetti privati ed Associazioni di volontariato 

che effettuano trasporto di persone disabili; 

 

Valutato necessario, ai fini di cui sopra, approvare specifico Avviso pubblico che individui le 

modalità per l'assegnazione dei contributi, ovvero: oggetto dell'Avviso, beneficiari, risorse 

finanziarie disponibili, modalità di presentazione della richiesta di contributo e quelle per 

l'ottenimento dello stesso da parte dei richiedenti, come si evince dallo schema di avviso, 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto di stabilire i seguenti criteri, in attuazione di quanto disposto dall’art. 14 della 

L.68/1999, dall’art. 19 della L.R. Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2015 e dalle linee guida 

per l’utilizzo del FRD approvate con DGR n. 426/2019, per l’ammissione ai contributi in 

oggetto: 

o possono presentare domanda per l’ammissione al contributo le persone con disabilità 

iscritte nelle liste provinciali di cui all’art. 8 della L.n. 68/1999 inserite al lavoro 

mediante gli strumenti del collocamento mirato con contratti di lavoro a tempo 

indeterminato o determinato, che necessitino di un servizio di trasporto personalizzato; 

o sono ammesse a contributo le spese sostenute o da sostenere per l’attivazione di 

iniziative finalizzate a consentire il trasporto personalizzato di lavoratori/lavoratrici 

con disabilità che siano impossibilitati a spostarsi dal luogo di domicilio al luogo di 

lavoro, e viceversa, mediante l’utilizzo dei normali mezzi pubblici di linea (treno, bus, 

tram); 

o non sono ammesse a contributo le spese sostenute per l’utilizzo del regolare trasporto 

pubblico di linea e, analogamente, le spese per utilizzo dei servizi di trasporto 

personalizzato quando la tariffa pagata sia uguale a quella del trasporto pubblico; 

o l’importo massimo del contributo erogabile è pari ad €. 3.000,00 annui, pro-capite; 

 

Dato atto che le risorse destinate a tali contributi, riconosciute all’Unione dei Comuni del 

Distretto Ceramico sulla base della Tabella di riparto risorse mobilità casa-lavoro, approvata 
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con la citata DGR 2305/2019, risultano pari a complessivi €. 48.280,28, che si ritiene 

opportuno accertare sul Bilancio 2020; 

 

Visti: 

-  il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 

267/2000;  

- l’art. 9 del D.L. n. 78/2009;  

- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell’Unione di Comuni del Distretto 

Ceramico approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 29 del 25/10/2017; 

 

Visto il provvedimento di nomina del Dirigente Amministrativo del Settore Politiche Sociali 

dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico prot. 31686 del 5/12/2019; 

 

Viste: 
- la delibera di Consiglio dell'Unione n. 2 del 12.02.2020, di approvazione della nota di 

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022; 

- la delibera di Consiglio dell'Unione n. 4 del 12.02.2020 di approvazione del bilancio di 

previsione 2020-2022 e relativi allegati; 

- la delibera di Giunta dell'Unione n. 10 del 12.02.2020 di approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione - Parte Finanziaria - relativo all’ anno 2020, ad oggetto: "Principio contabile 

applicato della contabilità finanziaria - punto 9.1 - Variazione di esigibilità spesa finanziata da 

contributi a rendicontazione.”; 

- la delibera di Giunta dell'Unione n. 16 del 02.04.2020 avente ad oggetto: "Variazione di 

Bilancio ai sensi dell'art.175, comma 4, del D.LGS 18 agosto 2000, n.267"; 

- la delibera di Giunta dell'Unione n. 17 del 02.04.2020 avente ad oggetto: "Variazione al 

PEG 2020-2022 a seguito delle variazioni di Bilancio per emergenza sanitaria COVID-19"; 

- la delibera di Giunta dell’Unione n.18 del 02.04.2020, avente ad oggetto: "Variazioni alle 

dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2020-2022”; 

- la delibera di Giunta dell’Unione n. 28 del 07.05.2020 ad oggetto: "Variazione di bilancio ai 

sensi art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 - 3° variazione d'urgenza al 

bilancio 2020-2022”; 

- la delibera di Giunta dell’Unione n. 29 del 07.05.2020 ad oggetto: "Variazione al PEG 2020-

2022 a seguito delle variazioni di bilancio per emergenza sanitaria Covid-19 e contributo 

regionale Progetto Smart Working”; 

- la delibera di Consiglio dell’Unione n. 12 del 30/6/2020 ad oggetto: “Unione dei Comuni del 

Distretto Ceramico - Variazione al bilancio di previsione 2020-2022”; 

- la delibera di Giunta dell’Unione n. 53 del 08/07/2020  ad oggetto: "Variazioni al PEG 

2020-2022 a seguito delle variazioni di consiglio del 30 giugno 2020.”; 

 

Attestato che non risultano elementi in ordine al conflitto di interesse di cui all’art. 6 bis della 

L. 241/90 e all’art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei 

dipendenti dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico; 

  

Considerato che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, 

con la firma del presente atto il sottoscritto Dirigente esprime il parere di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Dato atto che il presente provvedimento, comportante accertamento di entrata, viene 

trasmesso al Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario che esprime parere favorevole di 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis,comma 1,  del D. Lgs. N. 267/2000; 
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DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate e 

trasfuse 

 

1) di approvare lo schema di Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno 

della mobilità casa-lavoro per lavoratori/ lavoratrici con disabilità - anno 2019, 

unitamente allo schema di domanda, allegati al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale (all. “A”e “B”); 

 

2) di disporre la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Unione e dei 

Comuni ad essa aderenti; 

 

3) di dare atto che esiste la necessaria copertura finanziaria sul bilancio 2020, e che si 

provvederà ad assumere l’impegno di spesa al momento dell’approvazione della 

graduatoria distrettuale dei beneficiari, che avverrà con successivo atto; 

 

4) di accertare alla voce di bilancio 2101.02.002 del bilancio 2020 la somma 

complessiva di €.48.280,28, derivante dal finanziamento regionale di cui alla 

deliberazione DGR n. 2305 del 22/11/2019; 

 

5) di attestare che non risultano elementi in ordine al conflitto di interesse di cui all’art. 

6 bis della L. 241/90 e all’art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e degli artt. 4.3, 6 e7 del Codice 

di Comportamento dei dipendenti dell'Unione del Distretto  Ceramico; 

 

6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000. 

 
 

- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come da tabella allegata 
 

E/U Tipo E/U Importo (€) Voce di bilancio Anno Cod. Forn/Cli Desc. Forn/Cli C.I.G. 

E A 48.280,28 20101.02.210102002 2020 21149     

 

 

 

La Dirigente 

 Settore Politiche Sociali 

Maria Cristina Plessi / INFOCERT 

SPA 

 
Atto sottoscritto digitalmente  


