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COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe. i t  -  comune.cento@cert.comune.cento.fe. i t

Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 02/05/2019 

Oggetto: DELIBERA DI GIUNTA N. 86 DELL'11/04/2019 AD OGGETTO "FONDO SOCIALE 
MOBILITA': APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A 
FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE DI TARIFFE AGEVOLATE DI 
ABBONAMENTO DI TRASPORTO PER L'ANNO 2018 NEI COMUNI DEL DISTRETTO OVEST" 
- MODIFICA ALLEGATO B E DOMANDA DI CONTRIBUTO.

L’anno 2019, addì due del mese di Maggio alle ore 16:35 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 LABIANCO ANTONIO Assessore Presente
5 BORGATTI GRAZIA Assessore Presente
6 FORTINI MATTEO Assessore Presente

6 0

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Dott. Mauro Zuntini 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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 7 marzo 2019 ad oggetto “Documento Unico di 
Programmazione 2019/2021 – nota di aggiornamento Sezione Strategica 2019/2021 ed 
approvazione Sezione Operativa 2019/2021” resa per l’urgenza immediatamente eseguibile;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27 marzo 2019 ad oggetto “Bilancio di 
previsione 2019/2021 – Approvazione” resa per l’urgenza immediatamente eseguibile;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 27 marzo 2019 ad oggetto “Piano esecutivo di 
gestione 2019/2021 – Assegnazione risorse finanziare – Approvazione” resa per l’urgenza 
immediatamente eseguibile;

Richiamate, in particolare:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1982 del 30 novembre 2015 ad oggetto “Accordo 
Regionale tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di categorie sociali anni 
2016-2018. Determinazioni tariffe anno 2016”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 187 del 15 febbraio 2016 ad oggetto “Fondo sociale 
mobilità: attuazione DGR 1982/2015 e riparto delle risorse”;

- la comunicazione della Regione Emilia Romagna n. 781751 del 22 dicembre 2016 ad oggetto 
“Indicazioni per il 2017 per l’attuazione dell’Accordo in materia di trasporto per le persone in 
situazione di fragilità”;

- la comunicazione della Regione Emilia Romagna n. 758830 del 07 dicembre 2017 ad oggetto 
“Indicazioni per il 2018 per l’attuazione dell’Accordo in materia di mobilità per le persone in 
situazione di fragilità sociale (DGR 1982/2015)”;

- la Determinazione Regionale n. 16153 del 10 ottobre 2018 ad oggetto “Assegnazione e 
concessione ai Comuni e forme associative. Risorse Fondo Sociale Regionale per mobilità 
soggetti fragili DGR 634/2018”;

Richiamate altresì:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 225 del 02/11/2017 dove il Comune di Cento ha provveduto a 
prendere atto di quanto deliberato dalla Giunta Regionale e ad approvare le modalità applicative e 
gestionali dell’anno 2017 riferite (in quanto Comune Capofila) a tutto il Distretto Ovest;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 31 luglio 2018 con cui è stato approvato il Piano di zona per la 
salute e il benessere sociale 2018/2020 - programma attuativo annuale 2018 - Accordo di programma” e che 
nella scheda 10 denominata “Programma di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale ed interventi a 
sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi economica e delle fasce sociali più deboli”, tra gli interventi prevede 
anche il progetto Mi Muovo Insieme che riguarda azioni e contributi finalizzati ad agevolare la fruizione del 
trasporto pubblico locale da parte di persone in condizione di fragilità sociale soprarichiamati;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 11/04/2019 con cui è stato approvato l’Avviso 
Pubblico per l’erogazione di contributi a favore di categorie sociale beneficiarie di tariffe agevolate 
di abbonamento di trasporto per l’anno 2018 nei Comuni del Distretto Ovest e relativi allegati 
costituiti da Allegato A “Tabelle riferite agli abbonamenti agevolati urbani, extraurbani e cumulativi 
anno 2018 (in applicazione della DGR 1982/2015)” e Allegato B “Avviso pubblico per l’erogazione 
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di contributi a favore di categorie sociali beneficiarie di tariffe agevolate di abbonamento annuale di 
trasporto per l’anno 2018 del comune di Cento”;

Considerato che:

- per un mero errore materiale, all’interno della Domanda di Contributo è stato richiesto di essere 
“in possesso della ricevuta di presentazione della dichiarazione ISEE ex dpcm 159/2013 n. 
______________________ del ___/___/2017” e pertanto detta dichiarazione è sostituita da “in 
possesso della ricevuta di presentazione della dichiarazione ISEE ex dpcm 159/2013 n. 
______________________ del ___/___/2018 o del      /       / 2019” ed inoltre nella suddetta 
domanda l’informativa relativa al trattamento dei dati personali è stata integralmente sostituita 
dall’informativa aggiornata con GDPR 679/2016 ;

- per un mero errore materiale in premessa dell’Allegato B è stato indicato “che presso gli sportelli 
TPER della sede di Ferrara,  è possibile acquistare abbonamenti agevolati della tipologia “Mi 
muovo insieme” per l’anno 2018, destinati alle seguenti categorie di beneficiari” e pertanto è 
sostituita da “che presso gli sportelli TPER della sede di Ferrara, è stato possibile acquistare 
abbonamenti agevolati della tipologia “Mi muovo insieme” per l’anno 2018, destinati alle seguenti 
categorie di beneficiari”;

Richiamati gli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) che abroga l’art. 18 del D.lgs n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge 
134/2012;

Ritenuto di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 con l’atto di liquidazione, al 
fine di individuare in modo preciso e corretto i beneficiari dei contributi, riportando le dovute 
informazioni nell’ambito dei dati della sessione “Trasparenza, valutazione e merito” di cui al D.lgs 
150/2009 sul sito dell’Ente;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, Servizi alla Persona e Politiche sulla Famiglia;

Visto l’art. 183 – 5°, 6 e 7 comma – del D. Lgs. 267/2000;

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 che per un mero errore materiale, all’interno della Domanda di Contributo è 
stato richiesto di essere “in possesso della ricevuta di presentazione della dichiarazione ISEE 
ex dpcm 159/2013 n. ______________________ del ___/___/2017” e pertanto detta 
dichiarazione è sostituita da “in possesso della ricevuta di presentazione della dichiarazione 
ISEE ex dpcm 159/2013 n. ______________________ del ___/___/2018 o del      /       / 2019” 
ed inoltre nella suddetta domanda l’informativa relativa al trattamento dei dati personali è stata 
integralmente sostituita dall’informativa aggiornata con GDPR 679/2016;

2. di dare atto che per un mero errore materiale in premessa dell’Allegato B è stato indicato “che 
presso gli sportelli TPER della sede di Ferrara,  è possibile acquistare abbonamenti agevolati 
della tipologia “Mi muovo insieme” per l’anno 2018, destinati alle seguenti categorie di 
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beneficiari” e pertanto è sostituita da “che presso gli sportelli TPER della sede di Ferrara, è 
stato possibile acquistare abbonamenti agevolati della tipologia “Mi muovo insieme” per l’anno 
2018, destinati alle seguenti categorie di beneficiari”;

3. di approvare  l’Allegato B e la Domanda di Contributo come sopra modificati, quali parti 
integranti della presente deliberazione; 

4. di richiamare gli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni) che abroga l’art. 18 del D.lgs n. 83/2012 convertito con 
modificazioni dalla legge 134/2012;

5. di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 con l’atto di liquidazione, al fine di 
individuare in modo preciso e corretto i beneficiari dei contributi, riportando le dovute 
informazioni nell’ambito dei dati della sessione “Trasparenza, valutazione e merito” di cui al 
D.lgs 150/2009 sul sito dell’Ente;

Quindi, con successiva ed unanime votazione 

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza a provvedere, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

Fabrizio Toselli

Firma
Il Segretario Generale

Dott. Mauro Zuntini

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.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________   Il Pubblico Ufficiale _______________
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