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Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 24/05/2018  
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER 
LA MOBILITA' E L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A FAVORE DI PERSONE 
CON DISABILITA' (ARTT.9 E 10 L.R.29/1997) PERL'ANNO 2018 NEI COMUNI DEL 
DISTRETTO OVEST. 
 

 
L’anno 2018, addì ventiquattro del mese di Maggio alle ore 17:30 ritualmente convocata 

dal Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l’intervento dei 
componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 

 
   Presenti Assenti 

1 TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente  
2 MACCAFERRI SIMONE Vicesindaco Presente  
3 BARBIERI MARIACRISTINA Assessore Presente  
4 FORTINI MATTEO Assessore  Assente 
5 BORGATTI GRAZIA Assessore  Assente 
 

  3  2 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Margherita Clemente il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli 

intervenuti a deliberare e 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
  
Viste: 

- la delibera di Consiglio n. 7 del 02.03.2018 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 
2018/2020 – Approvazione"; 

- la delibera di Consiglio n. 12 del 02.03.2018 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2018/2020 – 
Approvazione"; 

- la delibera di G.C. n. 55 del 03/03/2018  ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2018/2020- 
assegnazione risorse finanziarie - Approvazione”; 

 
Richiamate: 
 

- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 29/1997 “Norme e provvedimenti per favorire le 
opportunità di vita e l’autonomia e l’integrazione sociale delle persone disabili” e ss.mm.ii.; 

 

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1161/2004 con la quale sono stati 
ridefiniti i criteri e le modalità di accesso ai contributi previsti agli artt. 9 e 10 della L.R. n. 
29/1997, per rendere più equi ed appropriati gli interventi, nonché facilitare e semplificare la 
fruizione dei contributi da parte dei cittadini interessati; 
 

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2308 del 21/12/2016 ad oggetto: 
“Determinazioni in materia di soglie Isee per l’accesso a prestazioni sociali agevolate in ambito 
sociale e sociosanitario, dal 1/1/2017” con la quale vengono confermate le soglie ISEE previste 
dalla precedente DGR n. 2146/2015; 

 

- Vista la comunicazione della Regione Emilia Romagna del 14 Marzo 2018 prot.n.0021456 con 
la quale si riconfermano le soglie ISEE indicate nella DGR. n. 2308/2016 anche per l’anno 
2018; 

 
Dato atto che in sede di predisposizione del Programma attuativo annuale 2018 del Piano di zona 
per la salute ed il benessere sociale, una quota del Fondo sociale regionale trasferito dalla regione 
Emilia-Romagna per la realizzazione del Programma sopraccitato, sarà destinata all’intervento 
relativo ai contributi previsti dalla L.R. n. 29/1997, nella misura equivalente al totale dei contributi 
erogabili agli utenti che presenteranno la domanda per l’anno 2018; 
 
Premesso che il Comune di Cento, in quanto Comune capofila distrettuale del Piano di Zona, è 
assegnatario delle risorse destinate al programma di intervento “Contributi per la mobilità e 
l’autonomia nell’ambiente domestico a favore di persone con disabilità (artt. 9 e 10, L.R.29/97 )” e 
provvede all’istruttoria delle domande pervenute da tutti i Comuni del Distretto Ovest e 
all’erogazione dei contributi agli aventi diritto in base ai requisiti regionali; 
 
Considerato che: 
 

- i contributi sono destinati alle persone in situazione di handicap grave per l’acquisto o 
l’adattamento di autoveicoli oppure per l’acquisto di ausili, attrezzature e arredi per la casa; 
 

- per accedere ai contributi i cittadini richiedenti devono essere nella situazione di handicap 
grave di cui all’art.3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104  la  cui situazione è stata 
accertata dalla apposita Commissione sanitaria presente presso l’Azienda USL di residenza, 
da non confondersi con la certificazione di invalidità civile che non può essere utilizzata per 
l’accesso ai contributi in argomento; 
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- un ulteriore requisito di accesso ai contributi è il valore dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE), riferito al nucleo familiare della persona con disabilità e 
all’anno dell’acquisto, come indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna 
n. 2308 del 21/12/2016; 

 
Visto l’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono 
indicati, per ciascuna tipologia di contributo relativa agli articoli 9 e 10 della LR 29/97, i soggetti 
destinatari, i limiti ISEE di accesso al contributo, il tetto massimo di spesa ammissibile e la 
percentuale di contributo riconosciuta; 
 
Considerato che si intende emettere uno specifico Avviso Pubblico, allegato B) parte integrante  e 
sostanziale del presente atto, rivolto ai cittadini residenti nei Comuni del Distretto Ovest per la 
richiesta di contributi per la mobilità e l’autonomia nell’ambiente domestico a favore di persone con 
disabilità (artt. 9 e 10, L.R. 29/97); 
 
Considerato, inoltre, che: 
 
- ogni Comune del Distretto Ovest provvederà a raccogliere le istanze dei cittadini residenti, 

verificarne l’ammissibilità e formalizzare l’elenco; 
 
- il Comune di Cento, quale Comune capofila distrettuale, in base alla trasmissione di ciascun 

Comune, provvederà ad approvare la graduatoria distrettuale dei beneficiari del contributo 
suddetto e successivamente a liquidare i contributi spettanti ai beneficiari stessi; 

 
- le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 29/06/2018 come indicato 

nell’Avviso Pubblico stesso; 
 
Visti gli artt. 26 e 27 del D.L. 33 del 14/03/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e 
ss.mm.ii.; 

Ritenuto di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 delle dovute 
informazioni nell’ambito dei dati della nuova sezione ”Amministrazione trasparente” sul sito 
dell’Ente; 

 
Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, Servizi alla Persona e Politiche sulla Famiglia; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 
successive modificazioni; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 
 
1)  di prendere atto di quanto deliberato dalla Giunta Regionale con DGR n. 2308/2016 del 
21/12/2016: limiti ISEE per la concessione di contributi per la mobilità e l’autonomia nell’ambiente 
domestico a favore di persone con disabilità art. 9 e 10 LR. 29/97, come indicato nell’allegato A) al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
2) di approvare l’Avviso Pubblico per la raccolta delle istanze di contributo per la mobilità e 
l’autonomia nell’ambiente domestico a favore di persone con disabilità (artt. 9 e 10, L.R. 29/97), di 
cui all’allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
3) di dare atto in sede di predisposizione del Programma attuativo annuale 2018 del Piano di zona 
per la salute ed il benessere sociale, una quota del Fondo sociale regionale trasferito dalla regione 



 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento. 

Emilia-Romagna per la realizzazione del Programma sopraccitato, sarà destinata all’intervento 
relativo ai contributi previsti dalla L.R. n. 29/1997, nella misura equivalente al totale dei contributi 
erogabili agli utenti che presenteranno la domanda per l’anno 2018; 
 
4) di dare atto, altresì, che: 

- ogni Comune del Distretto Ovest provvederà a raccogliere le istanze dei cittadini residenti, 
verificarne l’ammissibilità, formalizzare l’elenco e trasmetterle al Comune di Cento; 

 

- di dare atto che il Comune di Cento provvederà ad approvare la graduatoria distrettuale dei 
beneficiari del contributo suddetto e successivamente a liquidare i contributi spettanti ai 
beneficiari stessi; 

 
5) di dare atto di adempiere a quanto disposto dagli artt. 26 e 27 del D.L. 33 del 14/03/2013 
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm.ii, riportando le dovute informazioni 
nell’ambito dei dati della nuova sezione ”Amministrazione trasparente” sul sito dell’Ente; 

6 )di dare atto che i soggetti beneficiari saranno inseriti nell’albo dei beneficiari di provvidenze di 
natura economica del Comune di Cento, Settore 5 - anno 2018; 

 

Quindi, con voti favorevoli ed unanimi 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere, ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 

 
   
 
 
 
 

 
 
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto. 
 

Firma 
Il Presidente  

Fabrizio Toselli 

Firma 
Il Segretario Generale 

Dott.ssa Margherita Clemente 
 

 
La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on 
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai 
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni 
dalla stessa. 
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