IL DIRETTORE

DETERMINAZIONE
N. 46 DEL 04.03.2019

OGGETTO:BANDO PUBBLICO MOBILITÀ CASA-LAVORO AI SENSI DELLA DGR 1964/2018.
APPROVAZIONE

PREMESSO CHE:
- con delibera del Consiglio di Amministrazione di ASP Distretto di Fidenza n. 60 del 19
dicembre 2017 è stato approvato il Contratto di Servizio tra i Comuni del Distretto di Fidenza
(Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Polesine Zibello, Roccabianca,
Salsomaggiore Terme, San Secondo P.se, Sissa Trecasali, Soragna) l’Azienda USL di Parma e
l’ASP Distretto di Fidenza per l’erogazione delle prestazioni sociali con spesa a rilievo sociosanitario e sociale, per il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2022;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione di ASP Distretto di Fidenza n. 60 del 19
dicembre 2017 è stato approvato l’accordo operativo tra ASL e ASP per le funzioni sociali;
- la DGR n. 485 del 05 aprile 2018 ha approvato il Piano 2018 per la programmazione annuale
delle risorse Fondo Regionale Disabili;
- al punto c.3) della suddetta DGR sono indicati i riconoscimenti di contributi a sostegno della
mobilità casa-lavoro a favore di presone con disabilità;
- in data 27 giugno 2018 il Comitato di Distretto di Fidenza ha validato l'Accordo di Programma
relativo al Piano di Zona Distrettuale per la salute ed il benessere sociale triennio 2018/2020
ed il Programma Attuativo annuale 2018;
- la Giunta Comunale di Fidenza con deliberazione n. 151 del 04 luglio 2018 ha approvato il
Piano di Zona Distrettuale per la salute e il benessere sociale triennio 2018/2020 e il Piano
Attuativo annuale 2018, approvandone le risorse finanziarie messe a disposizione dalla
Regione Emilia Romagna e gestite dal Comune di Fidenza;
- nel suddetto Piano di Zona Distrettuale è prevista l'erogazione di contributi a sostegno della
mobilità casa-lavoro a favore delle persone con disabilità;
- il Consiglio di Amministrazione di ASP Distretto di Fidenza con deliberazione n. 52 del 13
settembre 2018 ha approvato il Piano di Zona Distrettuale per la salute e il benessere sociale
triennio 2018/2020 e il Piano Attuativo annuale 2018;
- con la suddetta delibera il Consiglio di Amministrazione di ASP Distretto Fidenza ha dato atto
delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Emilia Romagna e gestiste dal
Comune di Fidenza in qualità di Ente Capofila;
- con DGR n. 1964 del 19 novembre 2018 è stata assegnata al Comune Capofila di Fidenza una
quota pari a 20.685,00 euro, parte del Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con
disabilità di cui alla Legge Regionale n. 17/2005 che prevede l’istituzione del Bando Regionale
per l’occupazione delle persone con disabilità;
PREMESSO INOLTRE CHE, a fronte degli atti sopra richiamati, il Servizio Sociale di ASP Distretto di
Fidenza svolge le funzioni socio-assistenziali, tra gli altri, anche in favore dei soggetti disabili
residenti nel Distretto di Fidenza;

VISTI
- la Legge n. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 “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” ss.mm.ii;
- il D. Lgs n. 151 del 14 settembre 2015 “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
s.m.;
- la Legge 328/2000 “Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e
dei servizi sociali”, la quale all’art. 20 prevede la ripartizione, da parte dello Stato, delle risorse
del Fondo nazionale per le politiche sociali, per la promozione e il raggiungimento degli
obiettivi di politi sociale;
- la Legge Regionale n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro” 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 successive modifiche e integrazioni” e ss.mm.ii;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 75 del 21 giugno
2016 “Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro”;
PRESO ATTO CHE
1. con DGR 1964/2018, la Regione Emilia Romagna ha assegnato al Comune Capofila di
Fidenza complessivi 20.685,00 euro e che dette risorse mirano all’erogazione di contributi
finalizzati al sostegno della mobilità casa-lavoro in favore di persone disabili;
2. tali risorse finanziano esclusivamente le spese sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e
verranno assegnate agli aventi diritto a copertura delle spese effettivamente sostenute e
fino ad esaurimento;
3. i beneficiari in possesso dei requisiti indicati nel bando allegato alla presente, affinché ne
formi parte integrante e sostanziale, verranno ammessi ad un contributo massimo di
3.000,00 euro ciascuno;
4. sono beneficiari del contributo le persone disabili residenti nei Comuni del Distretto:
- in possesso di certificazione di disabilità in base alla legge n. 104/92 e/o di
certificazione di invalidità ai fini del collocamento mirato in base alla Legge n. 68/99;
- inserite al lavoro con contratto a tempo indeterminato o determinato;
- aventi necessità di trasporto personalizzato da e verso il luogo di lavoro laddove non
sia garantita la raggiungibilità con mezzi pubblici adeguati e/o compatibili con gli orari
di lavoro;
5. possono essere altresì rimborsate spese sostenute da:
- coniuge, parenti e affini fino al terzo grado della persona con disabilità, anche 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;
6. ciascun Distretto provvede nell’ambito dei criteri stabiliti dalla Regione ad individuare
procedure autonome all’interno della programmazione territoriale e con le forme di
consultazione e partecipazione previste a livello distrettuale ai sensi dell’art. 29 L.R. n.
2/2003; tali modalità dovranno comunque garantire omogeneità e parità di trattamento in
condizioni/situazioni simili su tutto il territorio regionale;

VISTO ALTRESI’ il bando pubblico per l’erogazione di contributi finalizzati al sostegno della
mobilità casa-lavoro in favore delle persone disabili ai sensi della DGR N. 485/2018, allegato alla
presente.
DATO ATTO CHE
- trattandosi nel caso di specie di impegno di spesa finalizzato all’erogazione diretta, a titolo
individuale, di contributi a soggetti fragili o comunque a persone a rischio di esclusione sociale
non si applicano le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 poiché la tracciabilità dei flussi
finanziari vale solo per gli appalti come previsto dalle nuove linee guida ANAC della
determinazione dell’AVCP n. 556 del 31 maggio del 2017;
- ai sensi degli art. 26 e 27 del D. Lgs. 33 del 14/03/2013 e ss.mm sarà assicurata la
pubblicazione degli atti di concessione dei contributi e sussidi a favore di soggetti assistiti in
situazione di disagio economico e sociale, nella forma di legge che garantiscano la privacy;
ACCERTATO preventivamente, ai sensi dell’art.183 comma 8 del D.LGS.267/2000, che il
programma dei pagamenti conseguenti l’adozione del presente atto è compatibile con la
programmazione dei flussi di cassa e le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO INOLTRE CHE il responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Sociale,
Dott.ssa Giuseppina Caberti;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare il bando per l’erogazione di contributi finalizzati al sostegno della mobilità casalavoro in favore delle persone disabili che necessitano di trasporti personalizzati da e verso il
luogo di lavoro- piano delle attività finanziate col fondo regionale disabili 2018, allegato alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che
- l’entità di risorse del Fondo Regionale Disabili assegnate al Distretto di Fidenza per
l’annualità 2018 ammonta a 20.685,00 euro e che dette risorse finanziano
esclusivamente le spese sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e verranno assegnate
agli aventi diritto a copertura delle spese effettivamente sostenute e fino ad
esaurimento;
- i beneficiari in possesso dei requisiti indicati nel bando allegato alla presente verranno
ammessi ad un contributo massimo di € 3.000,00 ciascuno;
- le domande per poter usufruire di tale contributo devono essere presentate nelle
modalità illustrate nel bando allegato alla presente dal 11/03/2019 al 30/04/2019 e
compilando la domanda allegata al bando stesso;
- il pagamento dei contributi ritenuti ammissibili avverrà entro 6 mesi dalla chiusura del
predetto bando;
3. di imputare l’importo di 20.685,00 euro al conto B.07.b.40.07.02.07. “Progetti SST” nel
Bilancio Sociale 2019 di ASP Distretto di Fidenza totalmente finanziato dal Piano di Zona
2018/2020 Piano Attuativo 2018;

4. di autorizzare il Servizio Sociale di ASP ad effettuare le comunicazioni in esecuzione del
presente atto e l’Area Risorse Economico-Finanziarie ad effettuare le liquidazioni delle fatture
relative, in presenza dei presupposti di diritto e di fatto.
Il Direttore
Elena Cagliari
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