
  
UUNNIIOONNEE  MMOONNTTAANNAA  

DDEEII  CCOOMMUUNNII  

DDEELLLL’’AAPPPPEENNNNIINNOO  RREEGGGGIIAANNOO  

●●  ●●  ●●  ●●  ●●  ●●  ●●    
 

sede: 42035 Castelnovo ne’ Monti  (RE)  –  Via dei Partigiani, 10 –  tel. (0522) 610511  –  fax (0522) 610590  –  cod. fisc. 91167000354 
1 

 

 

ORIGINALE  

 

 

 

      VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA 
 

N.   90   DELLA SEDUTA IN DATA   19.11.2020 

 

 

             L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 15.08, in 

video conferenza si è riunita la Giunta, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal 

vigente Statuto. All'appello risultano: 

 

MANARI ANTONIO PRESIDENTE Presente  

BORGHI TIZIANO ASSESSORE Presente  

COSTI STEFANO ASSESSORE Presente  

BINI ENRICO ASSESSORE Presente  

VOLPI VINCENZO ASSESSORE Presente  

RUFFINI ARONNE ASSESSORE Presente  

SASSI ELIO IVO ASSESSORE Presente  

       

 Totale  Presenti:   7 Assenti:   0 

  

 

Assiste il Segretario dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano Sig. 

MATTEO MARZILIANO la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sig. ANTONIO MANARI, assunta la presidenza e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione del seguente 

argomento all’Ordine del Giorno: 

 

OGGETTO 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO 

DELLA MOBILITA' CASA-LAVORO PER PERSONE DISABILI ANNO 2019           
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LA GIUNTA 

 

VISTI: 

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate” e ss.mm.ii; 

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

- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 

servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 10 

dicembre 2014, n. 183” e ss.mm.ii; 

- il D. Lgs 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle 

procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di 

rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183” e 

ss.mm.ii; 

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

qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii; 

 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 21 

giugno 2016 “Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta delle Giunta 

Regionale in data 12 maggio 2016, n. 646, in particolare l’articolo 19 (Fondo Regionale per 

l’occupazione delle persone con disabilità), così come modificato dall’art. 84 della L.R. 13/2015 

nonché dall’art. 15 della L.R. n. 22/2015, laddove prevede l’istituzione del Fondo Regionale 

dell’Emilia-Romagna per l’occupazione delle persone con disabilità (FRD), stabilendo che la 

Giunta Regionale, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione 

sociale, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative, 

nel programma annualmente le risorse; 

 

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 

dellerisorse”; 

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 485 del 5 aprile 2018, ad oggetto: 

- “Approvazione piano 2018 per la programmazione annuale delle risorse fondo regionale 

disabili e delle prime procedure di attuazione”; 

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1964 del 19 novembre 2018 ad oggetto 

“Piano delle attività Fondo Regionale Disabili 2018 – Riconoscimento di contributi a sostegno 

della mobilità casa-lavoro: approvazione indirizzi, criteri di riparto e assegnazione delle 

risorse”; 

- la Delibera Regione Emilia Romagna n. 426 del 25 marzo 2019, ad oggetto: “Programmazione 

anno 2019 delle risorse Fondo Regionale persone con disabilità: approvazione del programma 

annuale, degli interventi pluriennali per la transizione scuola-lavoro e delle prime procedure di 

attuazione”; 

- la Delibera della Regione Emilia Romagna n. 2305 del 22 novembre 2019, ad oggetto: “ 
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- 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”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- nell’allegato 1 della DGR 2305 del 22 novembre 2019 vengono confermate le categorie di 

beneficiari individuate nelle precedenti delibere degli anni 2017 e 2018 sopraindicate per 

l’accesso al contributo già individuate nella DGR 1964 del 19 novembre 2018; 

- nell’allegato 3 della stessa viene indicato l’importo assegnato per ciascun Distretto dalla 

Regione Emilia Romagna, e per L’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano è 

pari a € 1.771,75; 

 

VISTO l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno della mobilità casa lavoro per 

persone disabili anno 2019, allegato alla presente quale parte integrante; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato; 

 

VISTO al riguardo il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 dal Responsabile 

del Servizio Sociale ed Educativo Associato in ordine alla regolarità tecnica dell’atto. 

 

Ad unanimità di voti legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE l’Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno della mobilità 

casa lavoro per persone disabili anno 2019, allegato alla presente quale parte integrante. 

 

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE, espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA, 

INOLTRE 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4 del d.Lgs. n. 267/2000 
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AVVISO PUBBLICO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITA’ CASA-LAVORO 
PER PERSONE DISABILI ANNO 2019 
(Delibera di Giunta Regionale n. 426 /2019 e n. 2305 del 22/11/2019) 
 
(Delibera di Giunta dell’Unione Montana Comuni dell’Appennino Reggiano n.------ del --------------) 
 

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO 
 
Viste: 
 

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

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

- la DGR n. 426 del 25/03/2019 “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”; 

- la DGR 2305 del 22/11/2019 “ Riconoscimento di contributi a sostegno della mobilità casa 
lavoro: Criteri di riparto e assegnazione delle risorse DGR 426/2019 programma fondo 
regionale disabili anno 2019”. 

RENDE NOTO 
al fine di promuovere e sostenere il pieno diritto al lavoro delle persone con disabilità sul territorio 
dell’Unione e favorire in particolare la mobilità casa-lavoro per persone disabili, inserite al lavoro, si 
procederà all’assegnazione di contributi secondo le disposizioni di seguito indicate : 
 
DEFINIZIONE DELL’INTERVENTO 
Con Delibera Giunta Regionale n. 2305 del 22 Novembre 2019,seduta num. 43,  la Regione Emilia 
Romagna ha assegnato al Distretto di Castelnovo ne’ Monti la somma di Euro 1.771,75 da 
utilizzarsi per contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro.  
La citata Delibera definisce i criteri di riparto territoriale di tale fondo e gli indirizzi generali di utilizzo 
da parte dei Comuni capofila di distretto, definisce inoltre L’Unione Montane Dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano ente capofila. 
1 BENEFICIARI 
Sono beneficiari del contributo persone con disabilità, residenti nel territorio dell’Unione Montana 
dei Comuni dell’Appennino Reggiano in possesso di certificazione handicap in base alla Legge n. 
104/92, e/o di certificazione di invalidità ai fini del collocamento mirato in base alla legge n. 68/99; 
in entrambi i casi non è richiesta la gravità dell’handicap.  
Inserite al lavoro con contratto a tempo indeterminato o determinato; sono ammesse anche 
persone con disabilità inserite in tirocini formativi.  
Avere la necessità di trasporto personalizzato verso e dal luogo di lavoro laddove non sia garantita 
la raggiungibilità con mezzi pubblici adeguati e/o compatibili con gli orari di lavoro.  

 
2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per l’anno 2020, la domanda di contributo – obbligatoriamente predisposta utilizzando la 

modulistica allegata al presente atto – debitamente sottoscritta, unitamente a copia non autenticata 

di un documento  d’identità della persona che ha firmato (art. 38 D.P.R. 445/2000; art. 65 D.lgs. 

82/2005), deve essere presentata  ___________________________________________, termine 
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perentorio pena l’esclusione della stessa, presso lo Sportello Sociale del Polo Territoriale di 

residenza ; 

Le domande presentate dopo la scadenza del termine sopra riportato sono escluse dal presente 
bando.  
Per informazioni e ritiro modulistica rivolgersi presso lo sportello sociale del Polo Territoriale di 
residenza.  
 

Alla domanda andrà allegato in copie già prodotte: 
1. Documento di riconoscimento del facente domanda e della persona che lo supporta nel 
tragitto; 
2. Certificato riportante il grado di disabilità; 
3. La dichiarazione delle spese effettivamente sostenute; 
4. La modalità di accredito del sussidio. 

 
3 Spese ammissibili 

Sono ammesse alla liquidazione le seguenti spese effettivamente sostenute e 
documentate: 
- Per i servizi di trasporto pubblico/privato (i costi per abbonamenti o biglietti della rete di 
Trasporto Pubblico Locale vengono considerati, documentazione fiscale attestante il 
pagamento (fatture, scontrini, ecc…); 
- Per i servizi resi da Associazioni di Volontariato, documentazione attestante il 
versamento delle somme a rimborso spese; 
- Per i servizi organizzati in autonomia col supporto di parenti/affini o colleghi di lavoro, 
mediante rimborso dei costi chilometrici in riferimento alle tabelle ACI 2019 valevoli per 
l’anno in corso ed ai tragitti percorsi nelle giornate di lavoro effettivamente prestate. 
Rispetto ai tragitti, si considererà il percorso di andata/ritorno dalla dimora del beneficiario 
al posto di lavoro. Nel caso in cui il trasporto venga effettuato da personale volontario o 
parente verrà considerato anche il ritorno (a vuoto). Tale possibilità è esclusa nel caso in cui 
il beneficiario sia un collega di lavoro. 
Nella richiesta il beneficiario dovrà obbligatoriamente dichiarare gli estremi del datore di 
lavoro con indicazione dell’indirizzo dell’effettiva sede di lavoro, il numero di giornate di 
lavoro effettivamente svolte dal 1/1/2019 al 31/12/2019 ed allegare la seguente 
documentazione di corredo: 
- Coloro che hanno usufruito di servizi di trasporto pubblico/privato sono tenuti ad allegare 
la documentazione fiscale e/o le ricevute attestanti il pagamento del corrispettivo; 
- Coloro che hanno usufruito di servizi resi da associazioni di volontariato sono tenuti ad 
allegare ricevuta del versamento del rimborso spese erogato; 
- Coloro i quali si siano avvalsi del supporto da parte di parenti/affini o colleghi di lavoro, 
dovranno dichiarare le generalità complete del parente/affine che ha fornito supporto alla 
persona con disabilità negli spostamenti e l’indicazione della targa e del modello degli 
autoveicoli utilizzati. 

 
4 Criteri di assegnazione dei contributi 

L’entità di risorse residuali del Fondo Regionale Disabili 2019 dell’ Unione Montana dei 
Comuni dell’Appennino Reggiano ammonta ad € 1.771,75. Dette risorse finanziano le 
spese sostenute dal 1/1/2019 al 31/12/2019 e verranno assegnate agli aventi diritto a 
copertura delle spese effettivamente sostenute e fino ad esaurimento. 

 
L’ammontare del contributo sarà quantificato in relazione alla distanza chilometrica 
complessivamente percorsa e al numero di domande ammissibili in rapporto alle risorse disponibili.  
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Nell’ambito degli indirizzi regionali, si procederà per garantire ove possibile, anche in misura 
parziale, la copertura di tutte le richieste pervenute. 
Il contributo, così come previsto dalla Delibera Giunta Regionale n. 2305/2019 non può in ogni 
caso superare il limite massimo di euro 3.000 per ciascuna domanda.  
 
5 VALUTAZIONE DOMANDE 
Alla scadenza del __________________, sarà dato avvio alle istruttorie di ammissibilità ed 
erogazione dei contributi richiesti.  L’istruttoria sarà effettuata da apposita Commissione, nominata 
dal Responsabile del Servizio Sociale ed Educativo Associato , preposta al controllo delle 
domande di accesso all’intervento, secondo i requisiti e le modalità contenute nel presente bando; 
valutazione dell’ammissibilità al finanziamento, e quantificazione del contributo ammissibile.  
Decorso il termine di giorni 20, dalla scadenza sopra citata, potranno essere  presentate eventuali 
osservazioni e/o opposizioni al Servizio Sociale Associato.  
Decorso tale termine verrà approvata la lista degli aventi diritto con l’attribuzione degli importi 
riconosciuti con provvedimento del Responsabile del Servizio Sociale ed Educativo Associato. 

 

6 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Ai richiedenti la cui domanda sia stata accolta, verrà disposto il contributo economico assegnato : 

- Tramite accredito su c/c Bancario o Postale intestato/cointestato al beneficiario stesso  

- Tramite incasso diretto in contanti (per importi non superiori ad € 999,00) con mandato di 

pagamento a favore del richiedente. 

Non è prevista la modalità di accredito su Libretto Postale  
 
7 CONTROLLI 
Il richiedente deve dichiarare di essere consapevole che, sui dati dichiarati è facoltà 
dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano effettuare controlli ai sensi dell’art 
71 del DPR 445/2000. 
A norma dell’art 75 del DPR 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art 71 emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed 
incorre nelle sanzioni penali previste dall’art 76 e s.s.  
 
8 ALTRE DISPOSIZIONI 
I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garanti dell’art. 13 Regolamento Europeo in 
materia di protezione de dati personali 2016/679/UE.  
Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE, i 
richiedenti autorizzano l’Unione Montana Dei Comuni Dell’Appennino Reggiano al trattamento 
dei dati personali. 
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 Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

                     ANTONIO MANARI   MATTEO MARZILIANO 

 

__________________________ 

 

__________________________ 
 

 

Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano 

Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 25 – 1° comma dello Statuto dell’Ente, all’Albo Pretorio di 

questa Unione Montana il giorno 29.12.2020 e vi rimarrà fino 13.01.2021 
 

Addì  29.12.2020 

           IL SEGRETARIO 

                   MATTEO MARZILIANO 

 
 

 

 

  

  
 

    

    

 

 
 
 

 

Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano 

Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 
 

[X]    La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari contestualmente 

all’affissione all’Albo Pretorio (elenco prot. n.      0 in data 29.12.2020). 
 

[ ]    La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in data                              , ai sensi 

dell’art. 134 – 3° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  
 

[ ]    La presente deliberazione è stata dichiarata  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi 

dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  
 

Addì,  
 

  IL SEGRETARIO 

  MATTEO MARZILIANO 
 


