
\\discozeta\zeta\SERVIZI SOCIALI\MOBILITA'\AVVISO PORTOMAGGIORE\Portomaggiore _ avviso aperto per ctb_TPL2018 e 2019 rimborso rev 2.doc 

 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO 
PER SPESE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO (IN 

APPLICAZIONE DELLE DGR 1982/2015 E 187/2016) A 
FAVORE DI CATEGORIESOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE 

AGEVOLATE EFFETTUATE NEGLI ANNI 2018 E 2019. 
 

(approvato con determinazione del Comune di Portomaggiore 
n.356 del 25/09/2019) 

 

 
     PREMESSO  

 

Che la Regione Emilia Romagna: 

- con la Delibera di Giunta n. 1982 del 30 novembre 2015 ha approvato l’ACCORDO 

REGIONALE TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI 

CATEGORIE SOCIALI ANNI 2016-2018. DETERMINAZIONI TARIFFE ANNO 2016. 

- con la Delibera di Giunta n. 2206 DEL 17 dicembre 2018 “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” ha rinnovato il procedimento dal 1 gennaio 2019 per l’anno 2019 e 2020; 

 
Visto le  seguenti indicazioni del  Comitato di Distretto espresse in data 19.03.2019: 

- Per l’annualità 2018 e fino ad adozione di un nuovo protocollo operativo, di prevedere 

l’emissione di avviso pubblico di raccolta delle istanze individuali di rimborso per abbonamenti 

TPER in favore della tipologia di utenza di cui alle sopra richiamate delibere e come meglio 

specificate di seguito, con applicazione dei livelli tariffari riferiti alle annualità di emissione degli 

abbonamenti; 

- di inserire quale nuova tipologia di  utenti beneficiari di contributi a parziale rimborso per 

abbonamenti TPER le famiglie con due figli in età scolastica, ricomprendendo anche il periodo 

universitario, con Isee inferiore ad € 18.000,00; 

- di demandare al Comune di Codigoro quale Comune Capofila del Distretto Sud Est, per conto 

dei Comuni di Codigoro, Argenta, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Lagosanto, Mesola, Ostellato, 

Portomaggiore, l’approvazione, in via sperimentale, apposito Protocollo operativo per lo 

svolgimento dell'attività di rinnovo e rilascio dei titoli di viaggio agevolati “mi muovo insieme” 

per il trasporto pubblico per il periodo 01/10 - 31 dicembre 2019, con possibilità di proroga 

dello stesso fino al 31 dicembre 2020, che consenta agli aventi diritto di acquistare 

direttamente l’abbonamento a prezzo ulteriormente scontato presso gli sportelli TPER; 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale del Comune di Codigoro n.105 del 03.09.2019 

avente per oggetto:  

“SERVIZI SOCIALI - APPLICAZIONE DELLA DGR 2206 DEL 17/12/2018 "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", APPROVAZIONE CRITERI PER ULTERIORI RIDUZIONI E DEFINIZIONE 

MODALITA' OPERATIVE PER LE ANNUALITA' 2018 E 2019 NEL DISTRETTO SUD EST.” 
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Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore Servizi alle Persone  n. _____ del ____ 

con cui si approvava il presente Avviso Pubblico; 

 

SI RENDE NOTO 

 

CHE PRESSO GLI SPORTELLI TPER SONO DISPONIBILI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DELLA 

TIPOLOGIA “MI MUOVO INSIEME” DESTINATE ALLE SEGUENTI CATEGORIE DI BENEFICIARI : 

 

1. Anziani; di età non inferiore a 65 anni,  con ISEE del nucleo famigliare non superiore a 

15.000 euro. 

2. Persone con disabilità e altre categorie di invalidi e assimilati (l’accesso alla 

tariffa agevolata avviene senza ISEE. 

3. Famiglie numerose (con 4 o più figli) e con ISEE non superiore a 18.000 euro; 

4. Vittime di tratta di essere umani e grave sfruttamento.  

5. Rifugiati e richiedenti asilo. 

 

 

CHE E’ POSSIBILE CANDIDARE ISTANZA DI CONTRIBUTO PER UNA ULTERIORE 

RIDUZIONE RISPETTO AL PREZZO PAGATO PER GLI ABBONAMENTI SUCCITATI. 

 

Le ulteriori riduzioni sono concesse, fino alla concorrenza delle risorse disponibili per il Distretto 

SU EST della Provincia di Ferrara, con le caratteristiche sotto richiamate:   

 

PER ABBONAMENTI ACQUISTATI DAL 01/01/2018 al 31/01/2019: 
 

ABBONAMENTI 
ANZIANI  

 EXTRAURBANO  (147 
EURO) 

Quota ulteriore 
riduzione a rimborso 

ISEE QUOTA UTENTE QUOTA di rimborso  
da 0 a 7.500 euro 60 87 
Da 7.501  a 11.000 euro 105 42 
ABBONAMENTI 
ANZIANI  

CUMULATIVO  (216 
EURO)                

 

ISEE QUOTA UTENTE QUOTA di rimborso  
da 0 a 7.500 euro 95 121 
Da 7.501  a 11.000 euro 145 71 
 
 

ABBONAMENTI PER  
PERSONE CON 
DISABILITÀ E ALTRE 
CATEGORIE 

URBANO e 
EXTRAURBANO (147 
EURO) 

Quota ulteriore 
riduzione a rimborso 

ISEE (NON RICHIESTA) QUOTA UTENTE QUOTA di rimborso  
 60 87 
ABBONAMENTI PER  
PERSONE CON 
DISABILITÀ E ALTRE 
CATEGORIE 

CUMULATIVO (216 
EURO)        

 

ISEE (NON RICHIESTA) QUOTA UTENTE QUOTA di rimborso  
 95 121 
 
 

ABBONAMENTI FAMIGLIE 
NUMEROSE 

URBANO e 
EXTRAURBANO(147 
EURO)                            

Quota ulteriore 
riduzione a 
rimborso 
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ISEE  QUOTA UTENTE QUOTA di rimborso  
da 0 a 12.000 euro 100 47 
ABBONAMENTI FAMIGLIE 
NUMEROSE 

CUMULATIVO (216 
EURO)       

 

ISEE QUOTA UTENTE QUOTA di rimborso  
da 0 a 12.000 euro 150 66 

 
PER ABBONAMENTI ACQUISTATI DAL 01/02/2019  
 

ABBONAMENTI 
ANZIANI  

EXTRAURBANO  (150 
EURO) 

  

ISEE QUOTA UTENTE 2019 QUOTA di 
rimborso 2019 

da 0 a 8.000 euro 50 100 

da 8.001  a 13.000 
euro 

100 50 

da 13.001 a 15.000 
euro 

150   

ABBONAMENTI 
ANZIANI  

CUMULATIVO  (220 EURO)   

ISEE QUOTA UTENTE 2019 QUOTA di 
rimborso 2019 

da 0 a 8.000 euro 85 135 

da 8.001  a 13.000 
euro 

140 80 

da 13.001 a 15.000 
euro 

220   

ABBONAMENTI 
DISABILI 

 EXTRAURBANO  (150 
EURO)  

  

ISEE (NON 
RICHIESTA) 

QUOTA UTENTE 2019 QUOTA di 
rimborso 2019 

  50 100 

ABBONAMENTI 
DISABILI 

CUMULATIVO  (220 EURO)    

ISEE (NON 
RICHIESTA) 

QUOTA UTENTE 2019 QUOTA di 
rimborso 2019 

  
85 135 

ABBONAMENTI 
FAMIGLIE 

NUMEROSE 

 EXTRAURBANO  (150 
EURO) 

  

ISEE QUOTA UTENTE 2019 QUOTA di 
rimborso 2019 

da 0 a 15.000 euro 100 50 

da15.001 euro  a 
18.000 euro 

150   
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ABBONAMENTI 
FAMIGLIE 

NUMEROSE 

CUMULATIVO  (220 EURO)   

ISEE QUOTA UTENTE 2019 QUOTA di 
rimborso 2019 

da 0 a 15.000 euro 150 70 

da15.001 euro  a 
18.000 euro 

220   

 
NUOVE TIPOLOGIE DI UTENTI: 
Viene stabilita una quota fissa di rimborso (120 e 60 euro) e non un riferimento a quanto 

effettivamente pagato degli utenti, anche in considerazione dell'ampia varietà di abbonamenti 

disponibili. 

 

ABBONAMENTI 
FAMIGLIE CON  

FIGLI fino ad un 
max. di n. 2 IN 

ETA’ SCOLASTICA, 
CONSIDERANDO 

ANCHE LA 
FREQUENZA 

ALL’UNIVERSITA’ 

 EXTRAURBANO  (256 EURO)   

ISEE QUOTA UTENTE 2019 QUOTA di 
rimborso 2019 

da 0 a 8.000 euro 136 120 

da 8.001  a 18.000 
euro 

196 60 

      

ABBONAMENTI 
FAMIGLIE CON figli 
fino ad un max. di 

n. 2 IN ETA’ 
SCOLASTICA, 

CONSIDERANDO 
ANCHE LA 

FREQUENZA 
ALL’UNIVERSITA’ 

CUMULATIVO  (CIFRA 
VARIABILE), normale 329 

euro         

  

ISEE QUOTA UTENTE 2019 QUOTA di 
rimborso 2019 

da 0 a 8.000 euro 209 120 

da 8.001  a 18.000 
euro 

269 60 

 

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili per il Distretto SUD 

EST della Provincia di Ferrara e previa pertinente verifica dei requisiti da parte degli uffici 

competenti, esaudendo le istanze presentate dalle persone che accedono senza soglia ISEE e 

successivamente ai titolari di reddito ISEE con valore più basso.   
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L’istanza, sottoscritta dall’interessato, deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva, 

ai sensi del d.p.r. 445/2000 e compilata unicamente su modulo appositamente predisposto e 

disponibile presso gli uffici del Settore Servizi alle Persone – Centro Servizio al Cittadino 

Portoinforma del Comune di Portomaggiore e sul sito del Comune stesso: 

www.comune.portomaggiore.fe.it-  

 
Le domande possono essere presentate dai cittadini residenti nel Comune di 

Portomaggiore, dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 31/12/2019, 

relativamente agli abbonamenti acquistati dal 01/01/2018 . 

 
La domanda corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore potrà essere 

trasmessa tramite:  

 

-servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Portomaggiore – Centro Servizi al Cittadino 

Portoinforma – P.zza Verdi n.22 – 44015 Portomaggiore FE; l’Amministrazione non sarà 

responsabile del mancato recapito dell’istanza;  

 

-tramite consegna a mano presso l’ufficio Servizi Sociali ed Assistenziali o direttamente presso 

l’ufficio protocollo del Comune di Portomaggiore  durante i seguenti orari d’apertura al 

pubblico: 

lunedì – martedì - mercoledì – venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

 

-tramite pec: comune.portomaggiore@legalmail.it 

 

Si comunica pertanto quanto segue: 

- il Comune di Portomaggiore ed il Comune di Codigoro sono le Amministrazioni 

competenti alla gestione del procedimento amministrativo;  

- l’ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è quello dei 

Servizi Sociali ed Assistenziali allocato all’interno del Settore Servizi alle Persone e 

situato presso il Centro Servizi al Cittadino “Portoinforma”, Piazza Verdi, 22 – 44015 

Portomaggiore. Telefono  0532/323315 – fax: 0532/323312 – e-mail:  – 

r.dallafina@comune.portomaggiore.fe.it; 

- il Responsabile del procedimento amministrativo che compie l’istruttoria e propone 

l’ammissibilità all’erogazione del contributo al Comune di Codigoro è la Sig.ra Rita 

Dallafina-Responsabile dei Servizi Sociali ed Assistenziali; 

- il procedimento di competenza del Comune di Portomaggiore fino all’Inoltro al Comune 

di Codigoro deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza; 

- il Responsabile del procedimento amministrativo che verifica la correttezza del 

procedimento e ne determina l’ammissibilità all’erogazione del contributo in base alle 

risorse disponibili nel Distretto Sud Est della Provincia di Ferrara è la Dr.ssa Alessandra 

Avanzi – Responsabile Servizi Sociali e alla Persona del Comune di Codigoro e che 

spetta al Dirigente del Comune di Codigoro del Settore I – Servizi alla Persona Dr. 

Alessandro Cartelli l’adozione del provvedimento finale; 

- il Dirigente del Comune di Portomaggiore cui compete l’adozione del provvedimento 

finale, in seguito alla dichiarazione di ammissibilità da parte del Comune di Codigoro, è 

individuato nel Dirigente Settore Servizi alle Persone – D.ssa Elena Bertarelli; 

- la tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del 

processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (art 2 

comma 8  L. 241/90). 

- ai sensi dell’art. 3 comma 4 legge n. 241/90 e legge n. 1034/71, i soggetti interessati 

possono ricorrere nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia Romagna o al 

Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni o entro 120 giorni dalla data di 

approvazione della lista delle domande accolte. 

 

Informativa Privacy 
Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, e dal Decreto Lgs. 
196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal 
D.Lgs.10.08.2018 n. 101, i dati personali forniti dagli utenti saranno raccolti presso i Servizi Sociali del  Comune di 
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Portomaggiore e dai Servizi Sociali e alla Persona del Comune di Codigoro per le finalità di erogazione del beneficio e 

saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e 
riservatezza, anche successivamente all’accesso al beneficio per le finalità inerenti la gestione dell’erogazione dello 
stesso 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1982 
del 30 novembre 2015 e succ. integrazioni. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e 
regolamenti. 
Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. 
In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell'Interessato” del GDPR i soggetti cui si riferiscono i dati 
personali hanno il diritto di ottenere l'accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione, o la limitazione del 
trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso al 
trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo. 
Titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Portomaggiore. Il Comune di Portomaggiore ha designato quale 
Responsabile della protezione dei dati la società Lepida Spa (dpo-team@lepida.it) 
Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.Comune.Portomaggiore.fe.it nella sezione dedicata 
“Privacy GDPR”. 
 

 

Il Dirigente Settore Servizi alla Persona 

Comune di Portomaggiore 
Bertarelli Dr.ssa Elena 

(F.to in digitale) 
 

 
Service Point c/o Portoinforma – Piazza Verdi,22  
Orario di apertura al pubblico: lunedì – martedì - mercoledì – venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
 
Tel. 0532/323011 – fax: 0532/323312 
urp@comune.portomaggiore.fe.it 
www.comune.portomaggiore.fe.it 
 
Ufficio Servizi Sociali ed Assistenziali c/o Portoinforma – Piazza Verdi,22 
Orario di apertura al pubblico: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
Tel. 0532/323315 – fax: 0532/323312 
r.dallafina@comune.portomaggiore.fe.it 
 

 
        

 
 

 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni.  Il documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati del Comune di Portomaggiore (FE). 
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