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AVVISO PUBBLICO 
 

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA MOBILITA’ E GLI SPOSTAMENTI DEI 
LAVORATORI/TRICI CON DISABILITA’ (ART. 14 L.68/99) 
 
Approvato con Determinazione Dirigenziale n.22 del 6/02/2014. 
 

L’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
in attuazione di quanto disposto dall’art. 14 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e dall’art. 19 della legge regionale 
1 agosto 2005 n.17.  
 

RENDE NOTO CHE 
 

al fine di favorire l’inserimento lavorativo e la stabilizzazione-mantenimento di inserimenti lavorativi di 
persone con disabilità dell’uno e dell’altro sesso, iscritte nelle liste provinciali di cui all’art 8 della Legge 12 
marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni, concede contributi forfetari ai lavoratori con disabilità per 
favorire la mobilità e gli spostamenti dal luogo di abitazione al luogo di lavoro e viceversa. 
 

DISPOSIZIONI 
 
1. Beneficiari. 
Possono presentare domanda: 

1. le persone con disabilità iscritte nelle liste provinciali di cui all’art. 8 della L. 12 marzo 1999 n. 68, 
tenute dalla Provincia di Modena, inserite al lavoro mediante gli strumenti del collocamento mirato 
con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, che necessitano di un servizio di 
trasporto personalizzato. 

2. con riferimento alla domanda di contributo per il rimborso delle spese per il conseguimento della 
patente, le persone iscritte alle liste provinciali di cui all’art.8 della L. 12 marzo 1999 n.68, tenute 
dalla Provincia di Modena.   

 
Sono assimilati ai lavoratori dipendenti i soci lavoratori nell’ambito di cooperative, a parità di caratteristiche 
della prestazione. 
 
Per una migliore comprensione di cosa si intende per “necessità di un servizio di trasporto personalizzato per 
gli spostamenti dal luogo di residenza/domicilio al luogo di lavoro e viceversa”, si riporta un elenco non 
tassativo di condizioni:  
− mancanza di auto propria o di patente unitamente all’inesistenza di linee della rete di trasporto pubblico per 

la copertura del  percorso casa/lavoro o all’incompatibilità degli orari di lavoro con gli orari dei trasporti 
pubblici; 

− delocalizzazione della produzione successiva agli inserimenti effettuati (spostamento della sede lavorativa 
successivo all’inserimento effettuato); 

− presenza di certificazione di “gravità” ex L.104/92 art.3 c.3;  
− presenza di diagnosi psichiatrica e/o intellettiva ex L.68/99 artt.9 e 13;  
Il presente avviso viene emesso nel rispetto del principio della pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della 
Legge n. 125/91. 
 
2. Spese ammesse a contributo.  
Sono ammesse a contributo le spese per l’attivazione di iniziative finalizzate a consentire il trasporto 
personalizzato di lavoratori/trici con disabilità che sono impossibilitati a spostarsi dal luogo di domicilio al 
luogo di lavoro e viceversa mediante l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto o dei normali mezzi pubblici di 
linea (treno, bus, tram).  
In particolare sono ammesse le seguenti tipologie di spese: 
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a) spese di accompagnamento e trasporto casa-lavoro e viceversa: a titolo esemplificativo, spese 

riguardanti l’utilizzo di servizi di trasporto collettivo (gestiti da Comuni, Associazioni, 
Cooperative sociali ecc.), utilizzo del taxi,  rimborso a colleghi di lavoro/famigliari ecc. 
Il contributo è riferito alle spese sostenute dall’1/1/2013 al 31/12/2013 da parte dei beneficiari 
indicati all’art.1. 

 
b) spese di adeguamento del proprio mezzo di trasporto: il contributo è riferito alle spese sostenute 

dall’1/1/2013 al 31/12/2013 da parte dei beneficiari indicati all’art.1 per l’adeguamento del proprio 
mezzo di trasporto alle condizioni di invalidità.   

 
c) spese per il conseguimento della patente per ciclomotore, della patente B e della patente B 

speciale.   
Il contributo verrà erogato a coloro che hanno conseguito la patente nel corso dell’anno 2013. 

 
Non sono ammesse a contributo le spese sostenute per l’utilizzo del mezzo proprio o del regolare trasporto 
pubblico di linea (treno, bus, tram). 
Non sono ammesse le domande di contributo riferite a spese per le quali si sia già usufruito di altri contributi.  
 
3. Entità dei contributi. 
Per ciascuna domanda di contributo ammessa è previsto il rimborso forfetario dei costi sostenuti per l’utilizzo 
del mezzo di  trasporto individuato come maggiormente idoneo per  gli spostamenti dal luogo di 
residenza/domicilio al luogo di lavoro e viceversa.  
L’importo del contributo sarà differenziato sulla base del tipo di trasporto personalizzato adottato e più 
precisamente: 
 
a1) nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto soggetto a tariffazione (ad es. taxi, servizi di trasporto 
collettivo gestiti da Comuni, Associazioni, Cooperative sociali ecc.), il contributo massimo previsto è pari ad € 
2.000,00 e non potrà comunque essere superiore alle spese effettivamente sostenute ed opportunamente 
documentate; 
 
a2) nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato (diverso dal proprio) non soggetto al pagamento di una 
tariffa, il contributo forfetario massimo previsto è pari ad € 1.000,00 corrispondente all’intero periodo 
considerato. Il contributo sarà erogato tenendo conto del periodo effettivamente lavorato nel corso del periodo 
considerato. 
 
b) nel caso di adeguamento del mezzo di trasporto proprio alle condizioni di invalidità del lavoratore/trice, il 
contributo massimo previsto è pari ad € 2.000,00 e non potrà comunque essere superiore alle spese 
effettivamente sostenute ed opportunamente documentate. 
 
c) nel caso di conseguimento della patente, il contributo massimo previsto è così differenziato: 

• per la patente del ciclomotore importo massimo del contributo € 250,00  
• per le altre tipologie di patente importo massimo del contributo € 1.400,00  

e non potrà comunque essere superiore alle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate. 
 
4. Modalità di erogazione dei contributi 
L’erogazione del contributo relativo alle spese di accompagnamento e trasporto, alle spese di adeguamento 
del proprio mezzo di trasporto, alle spese per il patentino del ciclomotore ed alle spese per il 
conseguimento della patente B e B speciale avverrà in un'unica soluzione.  
Nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato (diverso dal proprio) non soggetto al pagamento di una 
tariffa, in caso di assenza dal lavoro per un periodo superiore al 50% delle giornate lavorative previste nel 
periodo di riferimento, la somma erogata sarà ridotta al 50%.  
Nel caso in cui le domande pervenute ed ammissibili superino l’ammontare delle risorse disponibili 
l’Amministrazione finanzierà le stesse riducendole percentualmente. 
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5. Modalità e termine di presentazione delle domande 
La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo lo schema appositamente predisposto (Modello 
DOMANDA) ed allegato al presente bando e dovrà essere debitamente sottoscritta dal lavoratore/trice 
interessato.  
Alla domanda di contributo potrà inoltre essere allegata l’eventuale documentazione comprovante le condizioni 
per le quali è necessario un servizio di trasporto personalizzato.  
 
Le domande di contributo dovranno essere presentate, pena l’esclusione, entro e non oltre il 17/03/2014 presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza, ovvero solo per i residenti a Vignola presso lo Sportello 1 (via 
Marconi n.1 Vignola). 
 
Le domande potranno pervenire: 
- a mano presso le sedi sopra citate (unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità qualora la 

domanda non sia sottoscritta dinnanzi al dipendente addetto a riceverla) 
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità), 

al seguente indirizzo (farà fede la data del timbro postale): 
UNIONE TERRE DI CASTELLI 

Settore Servizi Sociali 
Via Bellucci n.1 

41058 Vignola MO 
 
Eventuali irregolarità o parziali omissioni delle domande dovranno essere regolarizzate entro il termine stabilito 
dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione entro i termini comporta l’esclusione della domanda.  
In fase di valutazione dell’ammissibilità delle domande e di determinazione del contributo da erogare, 
l’Amministrazione si riserva di chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti.  
 
6. Istruttoria e ammissione a contributo   
L’ammissione  a contributo delle domande regolarmente pervenute entro i termini stabiliti al punto 5 del 
presente avviso ed in possesso dei requisiti richiesti sarà effettuata da una Commissione.  
L’ammissione al contributo avverrà entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando. 
 
7. Obblighi dei beneficiari  
I beneficiari dei contributi sono tenuti: 

1. a fornire le informazioni richieste dall’Amministrazione circa l’intervento finanziato;  
2. a presentare la documentazione delle spese sostenute, ove richiesta; 
3. a consentire gli opportuni controlli sulla documentazione presentata, nonché gli eventuali sopralluoghi 

di verifica delle attività finanziate, anche a campione. 
 
8. Revoche del contributo 
I contributi, qualora concessi, non potranno essere erogati e saranno revocati totalmente o parzialmente  nei 
seguenti casi: 

1. se non vengano fornite le informazioni richieste dall’Amministrazione utili al rilevamento 
dell’iniziativa; 

2. se non venga presentata la documentazione sulle spese sostenute, nei casi in cui è richiesta; 
 
9.  Risorse finanziarie 
Le risorse complessivamente disponibili per il finanziamento delle iniziative di cui al presente avviso 
ammontano ad € 6.363,00. 
 
10.  Controlli 
Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000, potranno essere effettuati  controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese 
ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R 445/200, contenute  nelle domande di contributo, anche attraverso eventuali 
sopralluoghi a campione. 
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11.  Tutela della privacy 
Tutti i dati di cui l'Amministrazione venga in possesso nell'ambito del presente bando saranno trattati, ai sensi 
del D. Lgs 196/2003 ("codice in materia di protezione dei dati personali"), esclusivamente per lo svolgimento  
di funzioni istituzionali ed in particolare: 

- per la realizzazione degli interventi oggetto del presente avviso 
- ai fini dell'erogazione dei contributi concessi. 

La comunicazione dei dati forniti ad altri soggetti pubblici o privati avverrà in osservanza delle leggi vigenti e 
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Unione Terre di Castelli con sede in Vignola MO, Via Bellucci 
n.1. 
Responsabile del trattamento dei dati personali è la Dirigente della Struttura Welfare Locale, dr.ssa Rapini 
Romana. 
 
12.  Informazioni sui procedimenti.  
Responsabile dei procedimenti avviati a seguito del presente avviso è la Dr.ssa Rubbianesi Monica, 
Responsabile del Settore Servizi Sociali. 
L’esito dell’istruttoria verrà comunicato dall’Amministrazione ai soggetti interessati.    
Gli atti dei procedimenti possono essere visionati presso il Settore Servizi Sociali – P.zza G. Carducci n.3 – 
41058 Vignola MO in orario d’ufficio, previo appuntamento telefonico (tel. 059/777570). 
 
13.  Modulistica  
E’ allegato al presente avviso e ne costituisce parte integrante il modello di domanda per la presentazione della 
richiesta di contributo per iniziative finalizzate a garantire il trasporto dei/delle lavoratori/trici con disabilità dal 
luogo di residenza/domicilio al luogo di lavoro e viceversa  
La modulistica allegata al presente bando è reperibile, unitamente al testo del presente avviso, anche su Internet 
all’indirizzo http://www.unione.terredicastelli.mo.it. 
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare lo Sportello Sociale del Comune di residenza: 

Castelnuovo Rangone via Turati n.6 tel. 059.534880 
Castelvetro di Modena piazza Roma n.5 tel. 059.758879 – 758839 
Guiglia piazza Gramsci n.1 tel. 059.709950 
Marano sul Panaro piazza Matteotti n.17 tel. 059.705770 
Montese via Panoramica n.60 tel. 059.971106 
Savignano sul Panaro via Doccia n.64 tel. 059.759917 
Spilamberto piazza Libertà n.3 tel. 059.789937 – 789959 
Vignola piazzetta Ivo Soli n.1 tel. 059.777700 – 777551 
Zocca c/o sede ex Comunità Montana – via M Tesi n.1209 tel. 059.985787 

 
Vignola, 6/02/20014      

 
f.to Il Dirigente della Struttura Welfare Locale 

dott.ssa Rapini Romana 
 
 

 
 


