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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DELLA MOBILITÀ CASA-LAVORO PER LAVORATORI CON DISABILITÀ A
CARICO DEL FONDO REGIONALE DISABILI DI CUI ALL’ART. 14 DELLA
LEGGE 68/99 E DELLA LEGGE REGIONALE 17/05 (DGR 1756 DEL
30/11/2020) – ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.

LA DIRIGENTE
Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio
di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di
Programmazione);



con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano
Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2021;



con provvedimento PG n. 25249 del 31/1/2020, modificato con provvedimento PG 174332 del
29/10/2020, il Sindaco ha incaricato ad interim la dott.ssa Lorenza Benedetti delle funzioni di
Dirigente del Servizio “Politiche di Welfare e Intercultura”, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267, con decorrenza dal 01/02/2020;



con atto n PG 42296/2020 del 20/02/2020 il Sindaco ha designato la Dr.ssa Lorenza Benedetti
“coordinatore del trattamento dati personali” per il servizio “Politiche di WelfareIntercultura”, come previsto dalla DGC 156/2018;

Viste:



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



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 deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 1756 del 30/11/2020 “Riconoscimento di
contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro: criteri di riparto e assegnazione delle risorse –
DGR n. 333/2020 Programma Fondo Regionale Disabili anno 2020, acquisita con

PG/2020/202257 con la quale, tra l’altro, sono state assegnate al Comune di Reggio
Emilia quale comune capofila del Distretto, € 50.886,00;
Considerato che:



il Comune di Reggio Emilia, in attuazione della suddetta deliberazione regionale, intende
sostenere, attraverso la concessione di contributi a rimborso delle spese effettivamente
sostenute, la mobilità casa-lavoro per persone con disabilità che abbiano difficoltà negli
spostamenti, allo scopo di rimuovere o almeno di ridurre gli ostacoli e le difficoltà nel
raggiungimento del luogo di lavoro e nel ritorno a casa, con la finalità di assicurare alla
persona il diritto al lavoro e l’integrazione lavorativa;



è pertanto necessario approvare un avviso pubblico, da parte del Comune di Reggio Emilia in
quanto comune capofila per l’ambito distrettuale, per l’individuazione dei soggetti beneficiari
di contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro;

Dato atto che:


le risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna sono state previste sul Bilancio
2021;



secondo quanto stabilito nell’allegato 1 della DGR n. 1756 del 30/11/2020 sono ammessi a
beneficiare delle risorse disponibili persone con disabilità residenti nel Distretto di Reggio
Emilia (Comune di Reggio Emilia; Unione Terre di Mezzo: Comuni di Bagnolo in Piano,
Comune di Cadelbosco di Sopra, Comune di Castelnuovo Sotto; Unione Colline Matildiche:
Comune di Albinea, Comune di Quattro Castella, Comune di Vezzano Sul Crostolo), inserite
al lavoro e con difficoltà negli spostamenti casa-lavoro, nella condizione di seguito descritta:
persone con disabilità che sono state occupate nel corso del 2020 nell’ambito della Legge
68/99 o della Legge 482/68 oppure persone con disabilità acquisita in costanza di rapporto di
lavoro;



per ciascuna richiesta di contributo potrà essere rimborsato solo l’importo delle spese
effettivamente sostenute dal richiedente, per un limite massimo di 3.000,00 euro, tramite:
 rimborso delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e dichiarate;
 dichiarazione di non aver richiesto o ottenuto finanziamenti o benefici per il
miglioramento del trasporto casa-lavoro riferiti allo stesso periodo o ai medesimi beni;
 presentazione dell’attestazione di frequenza al lavoro da parte del datore di lavoro;
 le spese sostenute e dichiarate potranno riferirsi a costi sostenuti nell’anno 2020;
 non saranno considerate valide ai fini del rimborso le giornate lavorate in smartworking;
 nel caso in cui la somma dei contributi richiesti sia superiore alla disponibilità stanziata,
l’importo del contributo da assegnare sarà ridotto in modo proporzionale.

Dato atto che:




l’Avviso pubblico in oggetto e la relativa modulistica saranno pubblicati sul sito web del
Comune di Reggio Emilia all’indirizzo www.comune.re.it/welfare nonché all’Albo Pretorio
online dal 19 aprile al 4 giugno 2021;
le domande devono essere presentate mediante apposita procedura online come specificato
nell’allegato Avviso pubblico;



il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato entro e non oltre il giorno
venerdì 4 giugno 2021 alle ore 13, secondo le modalità fissate;



l’assegnazione dei contributi avverrà con apposito provvedimento dirigenziale di concessione,
al termine dell’istruttoria, nel rispetto del D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii e del Regolamento UE
2016/679 per il trattamento dei dati; l’esito dell’istruttoria sarà comunicato a tutti coloro che
hanno presentato domanda di contributo;



il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della dirigente del Servizio
“Programmazione del Sistema di Welfare”, Dott.ssa Lorenza Benedetti;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole
in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Visti:






il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000,
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il vigente Regolamento di contabilità comunale;
il vigente Regolamento per la concessione di contributi, patrocini ed altri benefici economici,
per quanto applicabile;

DETERMINA

1. di approvare l'AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER
INIZIATIVE DI FACILITAZIONE DELLA MOBILITÀ CASA-LAVORO PER
LAVORATORI CON DISABILITÀ A CARICO DEL FONDO REGIONALE DISABILI DI
CUI ALL’ART. 14 DELLA LEGGE 68/99 E DELLA LEGGE REGIONALE 17/05 (DGR
1756 DEL 30/11/2020)- allegato A), quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di pubblicare l’Avviso in oggetto e i relativi allegati sul sito Web del Comune di Reggio
Emilia all’indirizzo: www.comune.re.it/welfare nonché all’Albo Pretorio online e a
trasmetterlo per la pubblicazione sui propri siti istituzionali alle Unioni Terre di
Mezzo (Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnuovo Sotto) e
Unione Colline Matildiche (Comuni di Albinea, Quattro Castella, Vezzano Sul
Crostolo), dal 19 aprile al 4 giugno 2021 ore 13;
3. di impegnare la spesa di complessivi € 50.886,00 con imputazione alla missione 12,
programma 02, titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della
transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs.
126/2014 1.04.02.05.999 del Bilancio 2021 – 2023 – annualità 2021 al Cap che nel PEG 2021
verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 31481 “Trasferimenti a famiglie finanziati da
contributo regionale area disabili – vegg cap. E/3625” del PEG 2020 Cod. prodotto
2021_PD_8504, cod. Centro di costo 0129; Cod. modalità di gestione conto annuale 001
4. di accertare l’entrata di € € 50.886,00 con imputazione al titolo 2 del piano dei conti integrato
necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011
come modificato dal D. Lgs. 126/2014 2.01.01.02.001 del Bilancio 2021 – 2023, annualità
2021, al capitolo che nel PEG 2021 verrà iscritto in sede corrispondente al al Cap 3625
“Contributo regionale area disabili – vegg. Capp. U/31459-31473-31481” del PEG 2020 Cod.
prodotto 2021_PD_8504, cod. Centro di costo 0129;

5. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all’approvazione dell’esito
dell’istruttoria e a comunicarlo ai beneficiari, come previsto dall’Avviso;
6. di disporre l’invio del presente provvedimento alla Ragioneria comunale per le procedure di
cui all’art. 183, 7° comma, del D.Lgs. n. 267/00.
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dr.ssa Lorenza Benedetti
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