
 

 
 

 

COMUNICAZIONE 
RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA 

MOBILITA’ CASA LAVORO PER PERSONE DISABILI 
(Delibera di Giunta Regionale n.214 del 27/02/2017 e n.1073 del 17/07/2017 

Delibera G.C. n.163 del 18/12/2018 del Comune di Codigoro capo distretto Sud Est) 

 
 

Il Fondo Regionale disabili prevede il riconoscimento di contributi per il rimborso delle spese 

sostenute per il trasporto casa-lavoro-casa a lavoratori disabili (fisici, psichici e intellettivi) che 

manifestino particolari difficoltà nel recarsi sul luogo di lavoro con mezzi propri o con normali 

mezzi di trasporto pubblico (Delibera di Giunta Regionale n.214 del 27/02/2017 e n.1073 del 

17/07/2017). 

 

Con deliberazione n. 163 del 18/12/2018 della Giunta Comunale del Comune di Codigoro - 

Capo Distretto del Distretto Socio-Sanitario Sud Est della Provincia di Ferrara, è stato 

approvato lo schema di avviso pubblico per la raccolta delle istanze di rimborso da parte degli 

aventi diritto per il Distretto Sud Est.  

 

Come previsto con la predetta deliberazione del Comune di Codigoro n. 163/2018 ogni Comune 

del Distretto, compreso il COMUNE DI PORTOMAGGIORE è chiamato a raccogliere le istanze dei 

cittadini residenti, verificarne l’ammissibilità e formalizzare l’elenco. In base alla trasmissione 

di ciascun Comune, il Comune di Codigoro provvede al riparto ed erogazione delle risorse ai 

Comuni del Distretto, per la soddisfazione delle istanze dei beneficiari finali. 

 

A tal fine si sottolinea che sono ammessi al beneficio del contributo: 

 

 persone con disabilità che sono state occupate nel corso del 2017 nell’ambito della L.68/99 

o della L. 482/68; 

oppure  

 persone con disabilità acquisita in costanza di rapporto di lavoro. 

 

Nello specifico le risorse potranno essere attribuite alle categorie individuate dal Piano delle 

attività 2017 relativo al Fondo Regionale Disabili: 

 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; 

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

negli spostamenti casa-lavoro. 

 

Le richieste saranno dichiarate ammissibili qualora siano posseduti i seguenti requisiti entro la 

data di chiusura dell’Avviso Pubblico di Codigoro (scadenza 15/03/2019): 

- essere residenti in uno dei Comuni del Distretto Sud Est 

- aver avuto nel 2017 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. 

 

I contributi oggetto del presente avviso non sono cumulabili con altre agevolazioni erogate da 

soggetti e/o privati per il miglioramento delle condizioni di trasporto casa-lavoro. 
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Per ciascuna istanza di contributo verrà rimborsato unicamente l’importo delle spese 

effettivamente sostenute e adeguatamente documentate sostenute nell’anno 2017, fino ad un 

tetto massimo di spesa pro-capite pari ad € 3.000,00 annui. 

 

I cittadini interessati potranno presentare istanza, utilizzando il modulo allegato, entro e non 

oltre il 15 marzo 2019. 
 

Le domande saranno accolte presso il Servizio Sociale ed Assistenziale del Comune di 

Portomaggiore allocato all’interno del Settore Servizi alle Persone e situato presso il Centro 

Servizi al Cittadino “Portoinforma”, Piazza Verdi, 22 – 44015 Portomaggiore. Per informazioni 

Telefono  0532/323315 e-mail: servizisociali@comune.portomaggiore.fe.it 

 

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 Portomaggiore, 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 sopra, per il riconoscimento dei 

contributi di cui alla DGR n.214 del 17 febbraio 2017 “Fondo regionale per l’occupazione delle 

persone con disabilità, L.R. 17/2005, art.19. Approvazione piano delle attività 2017”. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei 

casi previsti da leggi, regolamenti, e nello specifico saranno comunicati, al Comune di Codigoro 

ente destinatario dell’assegnazione delle risorse Regionali in qualità di Comune capo distretto 

sud-est della provincia di Ferrara. 

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@lipida.it). 

Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.portomaggiore.fe.it   

nella sezione dedicata “Privacy GDPR”. 

 
La presente comunicazione costituisce avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 8 della L. 

241/90 e s.m., al fine della concessione di contributi per il sostegno della mobilità casa lavoro 

per persone disabili. 

Si comunica pertanto quanto segue: 

- il Comune di Portomaggiore è l’Amministrazione competente alla gestione del 

procedimento amministrativo fino alla trasmissione dell’elenco degli aventi diritto al 

Comune di Codigoro il Comune di Codigoro provvederà al riparto ed erogazione delle 

risorse ai Comuni del Distretto, per la soddisfazione delle istanze dei beneficiari finali;  

- 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:  – 

servizisociali@comune.portomaggiore.fe.it  

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

l’adozione del provvedimento finale è la Sig.ra Rita Dallafina-Responsabile dei Servizi 

Sociali ed Assistenziali; 

- il Dirigente cui compete l’adozione del procedimento finale ed a cui spettano i poteri 

sostitutivi del responsabile del procedimento in caso di inerzia o ritardo è individuato 

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

- il procedimento in carico al Comune di Portomaggiore deve concludersi entro 30 giorni 

dal termine previsto di presentazione delle istanze; 

- 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). 
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- 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. 

 

 

Allegati: 

- modulo di richiesta dei contributi specifico per residenti a Portomaggiore  

- avviso pubblico casa-lavoro-disabili Comune di Codigoro approvato con 

delibera G.C. 163/2018 

 

13/02/2019 

Il Dirigente Settore Servizi alla Persona 

Comune di Portomaggiore 

Bertarelli Elena 

(F.to in digitale) 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D. Lgs 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni, Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di 
Portomaggiore.   

 
COMUNE DI PORTOMAGGIORE 
Ufficio Servizi Sociali ed Assistenziali 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. 0532/323315/311 – fax: 0532/323312 
e.mail: servizisociali@comune.portomaggiore.fe.it  PEC: comune.portomaggiore@legalmail.it 
www.comune.portomaggiore.fe.it 
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