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DETERMINAZIONE NR. 235 DEL 15/07/2019

OGGETTO:
PIANO DI ZONA 2018-20/PROGRAMMA ATTUATIVO 2018: AVVISO PUBBLICO PER

L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ CASA-LAVORO PER
LAVORATORI CON DISABILITÀ A CARICO DEL FONDO REGIONALE DISABILI DI CUI ALL'ART. 14

DELLA L. 68/99 E DELLA L.R. 17/05 E IN APPLICAZIONE DELLA DGR 1964/2018 – ESITI
ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE ELENCO DISTRETTUALE DELLE DOMANDE AMMESSE A

CONTRIBUTO

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO

Viste e richiamate integralmente le determinazioni:
• n. 63 del 15/3/2019 (Piano di zona 2018-20/Programma attuativo 2018: avviso pubblico per

l’assegnazione di contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro per lavoratori con disabilità a
carico  del  Fondo  regionale  disabili  di  cui  all’art.  14  della  l.  68/99  e  della  L.R.  17/05  e  in
applicazione della DGR 1964/2018 – approvazione);

• n. 190 del 14/6/2019 (Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno della mobilità
casa-lavoro per lavoratori con disabilità a carico del Fondo regionale disabili  di cui all’art. 14
della L. 68/99 e della L.R. 17/05 e in applicazione della DGR 1964/2018 – Nomina commissione
distrettuale);

Dato atto che,  in data  14 giugno 2019,  la commissione distrettuale,  appositamente nominata,  si  è
riunita presso la sede dello scrivente Ufficio di Piano per la disamina congiunta delle suddette istanze;

Visti e preso atto degli esiti della seduta della commissione distrettuale (così come da relativo verbale,
conservato agli atti dell’ufficio competente), come segue:

• ai Comuni di Terred’acqua sono pervenute n. 13 domande complessive di contributo, su cui gli
enti hanno svolto una preliminare attività istruttoria; nello specifico ed a seguito della disamina
delle domande ai fini della verifica di ammissibilità, è risultata questa situazione: 
-  Anzola  dell’Emilia > n.  3  istanze pervenute  di  cui  n.  2  ritenute ammissibili  e  una istanza
ritenuta non ammissibile;
- Calderara di Reno > n. 5 istanze pervenute di cui n. 5 ritenute ammissibili
- Crevalcore > n. 1 istanza pervenuta di cui n. 1 ritenuta ammissibile
- Sala Bolognese > n. 0 istanze pervenute
- S. Giovanni in Persiceto > n. 3 istanze pervenute di cui n. 3 ritenute ammissibili
- Sant’Agata Bolognese > n. 1 istanza pervenuta di cui n. 1 ritenuta ammissibile

per un totale di  n. 13 istanze pervenute di  cui n. 12 ritenute ammissibili  e  n. 1 domanda non  
ammessa;
• a seguito delle verifiche effettuate rispetto alla corretta quantificazione dei contributi (sulla base

dei criteri e parametri stabiliti dall’Avviso pubblico), la Commissione ha rilevato che:
◦ rispetto  ad  una  delle  istanze  pervenute  al  Comune  di  Calderara  di  Reno,  si  rende

necessario effettuare ulteriori verifiche (per la corretta quantificazione del contributo), di cui
il Comune comunicherà successivamente l’esito all’Ufficio di Piano;

◦ nelle  istanze  ammesse  i  richiedenti  hanno  precisato  (come  richiesto)  il  numero  di  km
percorsi nel tragitto ‘casa-lavoro-casa’ e le relative modalità di trasporto; in alcune fra le
suddette istanze, i richiedenti hanno anche precisato (autodichiarato ovvero documentato)
l’importo totale delle spese effettivamente sostenute per la propria mobilità;  pertanto, la
Commissione  ha  concordato  che,  per  procedere  ad  una  corretta  quantificazione  degli
importi dei contributi ammissibili, è necessario procedere come segue:
A) di norma, calcolando d’ufficio l’importo del contributo massimo riconoscibile, sulla base

degli specifici parametri stabiliti dall'Avviso pubblico [in particolare all’art. 5 e all’art. 9,
lett. a), b) c)]; 

B) invece,  nel  caso  che  il  richiedente  abbia  espressamente  autodichiarato  l’effettivo
importo di spesa sostenuto nell’anno 2018, tenendo conto esclusivamente di tali importi
dichiarati  (e  quindi  senza  procedere  d’ufficio  al  conteggio  del  contributo  massimo
riconoscibile in base ai parametri dell'Avviso pubblico)

C) in ogni caso, va sempre applicato il limite massimo riconoscibile al singolo contributo,
pari a € 3.000,00 così come stabilito all’art. 5 dell’Avviso;
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• considerate le n. 12 domande ammissibili ed in base ad un primo conteggio degli importi dei
contributi ammissibili (pur in via approssimativa, nelle more delle ultime verifiche e attività da
svolgere da parte dei Comuni e in particolare da parte del Comune di Calderara), l’importo
totale dei contributi ammissibili risulterebbe eccedente rispetto al budget complessivo previsto
dall’Avviso pubblico (euro 12.918,50) e, pertanto, la Commissione ha concordato che, ai sensi
dell’art. 5 dell’Avviso pubblico (“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 fino all'utilizzo di tutta la somma stanziata”), si renderà necessario riparametrare
proporzionalmente ogni contributo ammissibile, applicando la stessa aliquota percentuale, al
fine di rideterminare gli importi dei singoli contributi da riconoscere;

• infine, nelle more delle suddette ulteriori verifiche e attività da svolgere da parte dei Comuni
(incluso  l’invio  dell’elenco  comunale  definitivo  delle  istanze  ammissibili  comprensivo  della
quantificazione  dei  contributi  massimi  ammissibili),  la  Commissione  ha  concluso  la  propria
attività  rimandandone gli  esiti  alla Responsabile del Procedimento/dell’Ufficio di  Piano per i
successivi  adempimenti  e  l’adozione  dei  conseguenti  atti  (in  particolare,  predisposizione
dell’elenco distrettuale  definitivo delle istanze ammesse a contributo,  rideterminazione degli
importi dei contributi da riconoscere, approvazione formale e pubblicazione del suddetto elenco
distrettuale definitivo sul sito dell’Unione);

Atteso che: 
• sono stati acquisiti dall’Unione (e conservati agli atti dello scrivente Ufficio) gli elenchi comunali

definitivi delle domande ammesse/non ammesse, con la relativa quantificazione dei contributi
ammissibili, così come trasmessi da tutti i 6 Comuni di Terred’acqua;

• da tali elenchi comunali risulta che l’importo complessivo dei contributi ammissibili (pari a euro
23.612,71) è superiore al budget totale disponibile (previsto dall’Avviso pubblico, pari a euro
12.918,50); pertanto, lo scrivente Ufficio ha provveduto (ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico e
come concordato in sede di Commissione) ad una riparametrazione degli importi dei contributi
da riconoscere effettivamente, applicando la stessa aliquota dello 0,547% agli importi originari
(dei contributi ammissibili);

Visto l’Elenco distrettuale delle domande ammesse/non ammesse a contributo (allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale), per un importo totale di contributi riconosciuti  ai soggetti
beneficiari pari a euro 12.916,15 (importo che rientra nel budget disponibile);

Ritenuto:
• di  approvare il  suddetto  Elenco  e di  pubblicarlo sul  sito dell’Unione (nonché dei  Comuni di

Terred’acqua) per 15 giorni, a conclusione del procedimento in oggetto e per consentirne la
piena visione da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati (anche al fine di eventuali
controversie);

• di rimandare a successivo atto, previa decorrenza dei 15 giorni di pubblicazione del presente
provvedimento, i necessari impegni di spesa relativi ai diversi contributi riconosciuti come da
Elenco allegato;

Considerato: 
a) di essere legittimata a emanare l’atto; 
b)  di  non  incorrere  in  cause  di  incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente  con  particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
c) di non incorrere in conflitti di interesse previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
d) di  non essere al  corrente di cause di  incompatibilità o conflitti  di  interesse relative ai  destinatari
dell’atto;
e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano
avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 
f) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché
delle norme regolamentari; 
g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa  vigente; 
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Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il Decreto Legislativo 165/2001 (testo coordinato con il D.Lgs. 75/2017);
- il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42”
- il D.L. 95/2012 convertito con legge n.135/2012;
-  il  D.Lgs.  33/2013  (Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni);
- la Legge 190/2012 e s.m.i.;
- lo Statuto dell’Unione Terred’acqua;
- il D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il Regolamento dei contratti del Comune di San Giovanni in Persiceto (a cui si fa riferimento, ai sensi
dello  Statuto  dell’Unione,  art.  42  -  Disposizioni  transitorie,  c.  1:  Fino  all’emanazione  di  propri  atti
regolamentari, compreso il regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari
l’Unione adotta i Regolamenti in vigore nel Comune di San Giovanni in Persiceto, quale Comune sede
dell’Unione.);
-  il  regolamento di  contabilità  dell’Unione Terred’acqua (approvato  con Deliberazione del  Consiglio
dell’Unione n.16 del 04/07/2012);
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 9 del 25/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stata approvata la Nota di  aggiornamento al  Documento Unico di  Programmazione
2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 29/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stata approvata la Nota di  aggiornamento al  Documento Unico di  Programmazione
2019/2021
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 29/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta n. 21 del  29/04/2019  avente ad oggetto "ASSEGNAZIONE RISORSE
FINANZIARIE 2019/2021 AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELL'UNIONE";
- la deliberazione del Consiglio n. 3 del 29/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2018;
- il decreto n. 9 del 20/5/2019 del Presidente dell’Unione Terred’acqua, di proroga dell’incarico quale
responsabile dell’Ufficio di piano alla dott.ssa Nadia Marzano;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l’Elenco distrettuale delle domande ammesse/non ammesse a contributo (allegato
al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale),  per  un  importo  totale  di  contributi
riconosciuti  ai  soggetti  beneficiari  pari  a  euro  12.916,15  (importo  che  rientra  nel  budget
disponibile);

2. di  provvedere  tempestivamente  alla  pubblicazione  del  suddetto  Elenco  distrettuale  sul  sito
dell’Unione  per  15  giorni,  nonché  al  suo  inoltro  ai  6  Comuni  di  Terred’acqua  ai  fini  della
pubblicazione sui loro rispettivi siti istituzionali, a conclusione del procedimento in oggetto e per
consentirne la piena visione da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati (anche al fine
di eventuali controversie); 

3. di rimandare a successivo atto, previa decorrenza dei 15 giorni di pubblicazione del presente
provvedimento, i necessari impegni di spesa relativi ai diversi contributi riconosciuti come da
Elenco allegato;

4. di  dare mandato al  Servizio di  Segreteria  dell’Unione di  pubblicare  il  presente  atto  all’Albo
Pretorio dell’ente per la durata di 15 giorni (dando atto che è stata verificata la compatibilità del
presente atto con la vigente normativa sulla trasparenza -D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.-  e con le
esigenze di tutela della Privacy -in particolare, le Linee Guida adottate dal Garante della Privacy
con provvedimento del 15 Maggio 2014 e pubblicate in G.U. n° 134 del 12 giugno 2014- e con il
Decreto legislativo n. 33/2013, nonché con il Regolamento EU 2016/679).
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Allegati:
-  Elenco distrettuale delle domande ammesse/non ammesse a contributo



ELENCO DISTRETTUALE DOMANDE AMMESSE / NON AMMESSE A CONTRIBUTO

n° Comune di residenza esito

1 ANZOLA DELL’EMILIA AMMESSA 6761/2019 20/03/19 € 1.187,67

2 ANZOLA DELL’EMILIA AMMESSA 9293/2019 16/04/19 € 873,01

3 ANZOLA DELL’EMILIA 9772/2019 20/04/19

4

CALDERARA DI RENO

AMMESSA 9488/2019 15/04/19 € 528,40

5

CALDERARA DI RENO

AMMESSA 9726/2019 17/04/19 € 1.641,00

6

CALDERARA DI RENO

AMMESSA 9891/2019 18/04/19 € 465,80

7

CALDERARA DI RENO

AMMESSA 10284/2019 24/04/19 € 404,73

8

CALDERARA DI RENO

AMMESSA 10425/2019 29/04/19 € 1.641,00

9 CREVALCORE AMMESSA 11716/2019 24/04/19 € 1.270,83

10 AMMESSA 16569/2019 18/04/19 € 289,91

11 AMMESSA 16605/2019 18/04/19 € 1.331,80

12 AMMESSA 17831/2019 30/04/19 € 1.641,00

13 AMMESSA 5279/2019 13/04/19 € 1.641,00

Totali € 12.916,15

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 L. 68/99 E DELLA L.R. 17/05 IN APPLICAZIONE DELLA DGR 1964/2018

n° di 
protocollo 
comunale

data 
protocollo

importo 
contributi 

riconosciuti

NON 
AMMESSA (il 
richiedente non 

rientra nelle 
fattispecie di cui 

all’art. 2 dell’Avviso 
pubblico)

SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO

SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO

SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO

SANT’AGATA 
BOLOGNESE
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