
COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 163 del 18/12/2018

OGGETTO:  SERVIZI  SOCIALI  -  APPLICAZIONE  DELLA  DGR  1073/2017  PIANO  DELLE 
ATTIVITA'  FONDO  REGIONALE  DISABILI  2017  RICONOSCIMENTO  DI  CONTRIBUTI  A 
SOSTEGNO  DELLA  MOBILITA  CASA LAVORO:  APPROVAZIONE  INDIRIZZI,  CRITERI  DI 
RIPARTO E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE , APPROVAZIONE DELL AVVISO PUBBLICO 
E DEL MODULO DI DOMANDA.

L’anno  duemiladiciotto il  giorno diciotto del  mese di  dicembre alle  ore 16:00 nella 
Residenza  Municipale,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  convocata  dal  Sindaco  con 
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 6 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.

Presiede  il  Sindaco  ZANARDI  ALICE che,  accertato  il  numero  legale  degli  intervenuti, 
dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta  Comunale  a  trattare  la  seguente  proposta  di 
deliberazione:



   PROPOSTA DI
    DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

   N. 1246 / 2018

   SECONDO SETTORE - AREA CONTABILE
     SERVIZIO AFFARI SOCIALI

OGGETTO:  APPLICAZIONE  DELLA  DGR  1073/2017.  PIANO  DELLE  ATTIVITA’ 
FONDO  REGIONALE  DISABILI  2017.  RICONOSCIMENTO  DI  CONTRIBUTI  A 
SOSTEGNO DELLA MOBILITA CASA LAVORO: APPROVAZIONE INDIRIZZI, CRITERI 
DI RIPARTO E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE , APPROVAZIONE DELL‘AVVISO 
PUBBLICO E DEL MODULO DI DOMANDA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-  con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del  13/03/2018,  e successive 
modifiche ed integrazioni,  esecutiva ai  sensi  di  Legge,  è stato approvato il  Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2018 ed il Bilancio Pluriennale 2018 – 2020;

-  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  39  del  13/03/2018  e  successive 
modifiche ed integrazioni, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 
2018 e pluriennale 2018 – 2020;

Premesso altresì che :

-  che la Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta n.214 del 27  Febbraio 
2017 ha approvato il “Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, L.R. 
17/2005, art. 19. Approvazione Piano delle attività 2017” in  cui si è definito che, con propri 
successivi  atti,  si  sarebbe  proceduto  all’approvazione  delle  procedure  per  rendere 
disponibili  le  misure di  intervento a favore dei  destinatari  previsti  dal  sopra richiamato 
Piano delle attività 2017;”

-  che nella medesima delibera  vengono richiamati gli interventi di cui al punto 4, 
lettera c. 3 “Riconoscimenti di contributi a sostegno della mobilità casa – lavoro” per i quali  
il sopra richiamato Piano delle attività 2017 prevede:-

a) di destinare risorse nella misura massima del 10% del totale delle risorse del 
Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità previste nel Piano 
delle attività 2017;

b) che le suddette risorse siano assegnate ai Comuni capi distretto sulla base 
di  criteri  condivisi  con  l’Assessorato  alle  Politiche  sociali  della  Regione  Emilia-
Romagna con il quale verranno condivisi anche gli indirizzi relativi alle modalità di 
utilizzo delle stesse risorse;



-  che  con  Delibera  n°  1073  del  17  luglio  2017  la  Giunta  della  Regione  Emilia 
Romagna  ha  approvato  il  “Piano delle  attività  fondo  regionale  disabili  2017  -  
riconoscimento di contributi a sostegno della mobilità casa - lavoro: approvazione indirizzi,  
criteri di riparto e assegnazione delle risorse”

- che per il 2017 le risorse attribuite al Comune di Codigoro per l’intero Distretto Sud 
Est ammontano a € 23.529,00;

Richiamati gli indirizzi relativi alle modalità di utilizzo previsti dalla DGR 1073/2017:

- 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  di  cui  al  presente  documento,  definendoli  
all’interno  della  programmazione  territoriale  e  con  le  forme  di  consultazione  e 
partecipazione a livello distrettuale previste dall’art. 29 della L.R. 2/2003. 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;

- Individuare uno dei seguenti modelli di soddisfazione del bisogno:

o Rimborso  diretto  delle  spese  ammissibili  effettivamente  sostenute  e 
debitamente documentate;

o Erogazione diretta del servizio;

o 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 la finalità individuate, 
riguardanti solo l’anno 2017, prevedendo eventualmente anche il riconoscimento di costi 
già  sostenuti  anche  in  data  antecedente  il  presente  atto  e  riferiti  all’anno  2017, 
adeguatamente documentati;

Considerato ;

-  che nel  Comitato di  Distretto  Sud Est  tenutosi  in  data  21/03/2018 sono state 



condivise le linee generali del procedimento per la concessione dei contributi di cui trattasi, 
e le stesse linee procedimentali sono state inserite  in un percorso di condivisione con le 
parti sociali;

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

Dato  atto  che  per  il  procedimento  di  cui  trattasi  non  sussistono  in  capo  al 
responsabile del procedimento stesso ed in capo al responsabile del settore competente 
elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR n. 
62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo  54  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165)  e  dal  Codice  di 
Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

Ravvisata l’opportunità di  dichiarare,  con separata votazione,  espressa in  forma 
palese, l’immediata eseguibilità dell’atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante 
la necessità di procedere con le successive fasi procedimentali;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del  
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DELIBERA

1.di dare applicazione alla DGR 1073/2017 “Piano delle attività fondo regionale disabili  
2017 - riconoscimento di contributi a sostegno della mobilità casa - lavoro: approvazione  
indirizzi, criteri di riparto e assegnazione delle risorse”;

2.di  individuare,  fra le modalità previste dalla DGR 1073/2017 il  rimborso diretto  delle 
spese ammissibili effettivamente sostenute e debitamente documentate;

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

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

5.di  prevedere  che  tale  avviso,  su  mandato  degli  altri  Comuni  del  Distretto,   venga 
emanato per tutti gli aventi titolo del Distretto da parte del Comune di  Codigoro; 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 Codigoro provvederà al riparto ed erogazione delle risorse ai Comuni del 
Distretto, per la soddisfazione delle istanze  dei beneficiari finali;

6.di  dare 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;

7.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;

8.di stabilire che per i residenti nei comuni del distretto Sud Est  le domande saranno 
raccolte presso gli uffici che saranno autonomamente individuati da ciascun Comune;



9.di stabilire che i contributi verranno erogati dai singoli Comuni previa pertinente verifica 
dei requisiti da parte degli Uffici competenti degli stessi;

10. di  demandare  al  Dirigente  del  Settore  competente  l’adozione  di  uno  o  più 
successivi atti conseguenti al presente procedimento;

11. di disporre che i  dati relativi al procedimento di cui trattasi verranno pubblicati  
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet di questa Amministrazione 
ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013;

12. di  dare  atto  che per  il  procedimento di  cui  trattasi  non sussistono in  capo al  
responsabile del procedimento stesso ed in capo al responsabile del settore competente 
elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR 
n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di 
Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

13. di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  esperibile  il  ricorso 
giurisdizionale amministrativo al TAR di Bologna entro 60 giorni o in alternativa il ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto stesso;

14. di  dichiarare,  con  separata  votazione,  espressa  in  forma  palese,  l’immediata 
eseguibilità dell’atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di 
procedere con le successive fasi procedimentali.

Il Responsabile del Settore
(LECCIOLI GIORGIO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.

Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.

La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.

Successivamente,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  dichiarazione  di  immediata  eseguibilità 
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Il  presente  verbale,  redatto  dal  Segretario  Generale,  viene  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO


