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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. 122 del 28/05/2020 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA 
MOBILITA’ CASA- LAVORO PER PERSONE DISABILI – ANNO 2019 (DELIBERA DI 
GIUNTAREGIONALE N. 426 DEL 25/03/2019 E N.2305 DEL 22/11/2019)

L’anno 2020, addì ventotto del mese di Maggio alle ore 14:00 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 MELLONI ANDREA Assessore Presente
7 MELLONI ELENA Assessore Presente
8 FORTINI MATTEO Assessore Presente

8 0

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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15 aprile 2020 ad oggetto “Documento Unico di 
Programmazione 2020/2022 – Approvazione e ss.mm.ii;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15 aprile 2020 ad oggetto “Bilancio di previsione 
2020/2022 – Approvazione e ss.mm.ii”;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 16 aprile 2020 ad oggetto “Piano esecutivo di 
gestione 2020/2022 – Assegnazione risorse finanziare – Approvazione e ss.mm.ii”;

Visto regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.107 del 
28/12/2015 e ss.mm.ii.;

Visti:

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate” e ss.mm.ii;

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

- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 10 
dicembre 2014, n. 183” e ss.mm.ii;

- il D. Lgs 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle 
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di 
rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183” e 
ss.mm.ii;

-  la Legge Regionale n.17 del 1 agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della 
qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii;

Vista la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 21 
giugno 2016 “Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta delle Giunta 
Regionale in data 12 maggio 2016, n. 646, in particolare l’articolo 19 (Fondo Regionale per 
l’occupazione delle persone con disabilità), così come modificato dall’art. 84 della L.R. 13/2015 
nonché dall’art. 15 della L.R. n. 22/2015, laddove prevede l’istituzione del Fondo Regionale 
dell’Emilia-Romagna per l’occupazione delle persone con disabilità (FRD), stabilendo che la 
Giunta Regionale, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione 
sociale, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative, 
nel programma annualmente le risorse;

Richiamate:

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 214 del 27 febbraio 2017, ad oggetto: 
“Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, L.R. 17/2005, art. 19. 
Approvazione piano delle attività 2017”;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1073 del 17 luglio 2017 ad oggetto 
“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”;
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- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 485 del 5 aprile 2018, ad oggetto: 
“Approvazione piano 2018 per la programmazione annuale delle risorse fondo regionale 
disabili e delle prime procedure di attuazione ”;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1964 del 19 novembre 2018 ad oggetto 
“Piano delle attività Fondo Regionale Disabili 2018 – Riconoscimento di contributi a sostegno 
della mobilità casa-lavoro: approvazione indirizzi, criteri di riparto e assegnazione delle 
risorse”;

- la Delibera Regione Emilia Romagna n. 426 del 25 marzo 2019, ad oggetto: “Programmazione 
anno 2019 delle risorse Fondo Regionale persone con disabilità: approvazione del programma 
annuale, degli interventi pluriennali per la transizione scuola-lavoro e delle prime procedure di 
attuazione”;

- la Delibera della Regione Emilia Romagna n. 2305 del 22 novembre 2019, ad oggetto: “ 
Riconoscimento di contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro: criteri di riparto e 
assegnazione delle risorse – DGR n. 423/2019 Programma Fondo Regionale Disabili anno 
2019”;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29 marzo 2018 ad oggetto “Convenzione tra i 
Comuni di Cento. Terre del Reno, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico e Bondeno per la 
gestione associata dei servizi socio-assistenziali 2018-2020”;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 28 marzo 2019 ad oggetto “Convenzione tra il 
Comune capofila di Cento e l’azienda USL di Ferrara per l’integrazione delle prestazioni sociali 
e sanitarie nell’ambito territoriale alto ferrarese – durata dal 01/04/2019 al 31/12/2020”;

Preso atto che:

- con nota prot. n. 56429 del 30 ottobre 2017 il Comune di Cento, in qualità di capofila del 
Distretto Ovest ha comunicato alla Regione Emilia Romagna la modalità di utilizzo delle risorse 
e, precisamente mediante la predisposizione di una modulistica ed un avviso pubblico 
condiviso tra i Distretti della Provincia di Ferrara, volto ad erogare contributi ai singoli cittadini;

- con verbale dell’Ufficio di Piano del 4 aprile 2018 è stato approvato il testo dell’Avviso Pubblico 
ed è stato condiviso che ciascun Comune del Distretto Ovest sarà responsabile della raccolta 
delle domande di contributo e sarà compito del Comune di Cento, in quanto capofila del 
Distretto Ovest, raccogliere le domande provenienti da ciascun Comune, approvare la 
graduatoria e provvedere a erogare il contributo;

Considerato che:

- nell’allegato 1 della DGR 2305 del 22 novembre 2019 vengono confermate le categorie di 
beneficiari individuate nelle precedenti delibere degli anni 2017 e 2018 sopraindicate per 
l’accesso al contributo già individuate nella DGR 1964 del 19 novembre 2018, nello specifico:

1. persone con disabilità inserite al lavoro e con difficoltà negli spostamenti casa-lavoro in 
misura forfettari rispetto alle spese sostenute negli spostamenti;

2. coniuge, parenti o affini fino al terzo grado della persona con disabilità anche se non 
conviventi che supportino la persona con disabilità negli spostamenti casa-lavoro;

3. associazioni di volontariato e/o colleghi di lavoro che supportino la persona con disabilità 
negli spostamenti casa-lavoro;

- nell’allegato 3 della stessa viene indicato l’importo assegnato per ciascun Distretto dalla 
Regione Emilia Romagna, che per il Distretto Ovest è pari a € 21.580,30;
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Considerato, altresì, che:

- si dovrà procedere ad emettere un Avviso Pubblico rivolto ai cittadini che verrà pubblicato da 
tutti i Comuni del Distretto Ovest e distribuito presso i Servizi comunali indicati nell’Avviso 
Pubblico stesso;

- 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, raccoglierà le istanze di ciascun 
Comune, provvederà ad approvare la graduatoria distrettuale dei beneficiari del contributo 
suddetto, e ad erogare agli stessi il contributo dovuto;

- le domande saranno accettate fino ad esaurimento della somma prevista nel bilancio di 
previsione 2020-2022 esercizio 2020, ed in presenza di un numero di richieste superiore alle 
risorse assegnate, l’Amministrazione di riserva di ridurre il contributo pro-capite in modo 
proporzionale, per consentire il soddisfacimento di tutte le richieste;

Richiamata la Determinazione del Responsabile PO del Servizio Gafsa n. 458 del 21 maggio 
2020 ad oggetto: “Fondo Regionale Disabili destinato al progetto Mobilità casa-lavoro – 
accertamento e impegno di spesa” con cui sono state impegnate ed accertate le risorse come di 
seguito specificato: 
- in parte entrata: € 21.580,30 al titolo 2.0101.02.002761, cap. 2761 “Fondo Mobilità casa lavoro 
disabili” nel Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 che presenta sufficiente disponibilità;
- in parte spesa: € 21.580,30 alla codifica 12.04.1.03.022890, cap. 22890 “Mobilità casa lavoro 
Disabili GAFSA nel Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 che presenta sufficiente 
disponibilità;

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;

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:

di dare atto:

1) di quanto deliberato dalla Giunta Regionale con:
- DGR n. 426 del 25 marzo 2019, ad oggetto: “Programmazione anno 2019 delle risorse Fondo 

Regionale persone con disabilità: approvazione del programma annuale, degli interventi 
pluriennali per la transizione scuola-lavoro e delle prime procedure di attuazione”;
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-  DGR. n. 2305 del 22 novembre 2019 ad oggetto: “ Riconoscimento di contributi a sostegno 
della mobilità casa-lavoro: criteri di riparto e assegnazione delle risorse – DGR n. 423/2019 
Programma Fondo Regionale Disabili anno 2019”; 

2) che il Comune di Cento, in qualità di capofila del Distretto Ovest comunicherà alla Regione 
Emilia Romagna entro il 30 settembre 2020  specifico rendiconto indicando, in forma aggregata i 
beneficiari delle risorse e i relativi importi erogati, nonché l’attestazione dei controlli a campione 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo;

3) che l’allegato 1 della succitata D.G.R. 2305 del 2019 individua le categorie di beneficiari per 
l’accesso al contributo, che sono precisamente:

- persone con disabilità inserite al lavoro e con difficoltà negli spostamenti casa-lavoro in 
misura forfettari rispetto alle spese sostenute negli spostamenti;

- coniuge, parenti o affini fino al terzo grado della persona con disabilità anche se non 
conviventi che supportino la persona con disabilità negli spostamenti casa-lavoro;

- associazioni di volontariato e/o colleghi di lavoro che supportino la persona con disabilità 
negli spostamenti casa-lavoro;

4) che le risorse assegnate al Distretto Ovest con DGR n. 2305 del 22 novembre 2019 sono pari 
ad € 21.580,30 e che l’utilizzo delle stesse avverrà con criteri comunicati alla Regione Emilia 
Romagna con nota prot. n. 56429 del 30 ottobre 2017 e condivi nell’ Ufficio di Piano del 2018 e, 
che per tutti i Comuni interessati, si svolgerà nello specifico attraverso avviso pubblico ;

5) di approvare l’Avviso Pubblico per la raccolta delle istanze di contributo per la mobilità casa 
lavoro, di cui all’Allegato A) parte integrante del presente atto;

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

7) che il Comune di Cento, quale capofila distrettuale, raccoglierà le istanze di ciascun Comune, 
provvederà ad approvare la graduatoria distrettuale dei beneficiari del contributo suddetto e ad 
erogare agli stessi il contributo dovuto;

8) che le domande saranno accettate fino ad esaurimento della somma stanziata a Bilancio ed in 
presenza di un numero di richieste superiore alle risorse assegnate, l’Amministrazione di riserva di 
ridurre il contributo pro-capite in modo proporzionale, per consentire il soddisfacimento di tutte le 
richieste;

9) che le risorse destinate al Comune di Cento per l’intero Distretto Ovest dalla Regione Emilia 
Romagna sono disponibili nel Bilancio di previsione 2020-2022 come segue:
- in parte entrata: € 21.580,30 al titolo 2.0101.02.002761, cap. 2761 “Fondo Mobilità casa lavoro 

disabili”;
- in parte spesa: € 21.580,30 alla codifica 12.04.1.03.022890, cap. 22890 “Mobilità casa lavoro 

Disabili GAFSA”;

10) 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;

11) che si provvederà alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul sito internet del Comune di 
Cento;

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.
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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.

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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