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Determinazione nr. 765 Del 06/09/2019     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA MOBILITA' E GLI 
SPOSTAMENTI DEI LAVORATORI/TRICI CON DISABILITA'   
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Comitato di Distretto n.3 del 09/05/2019 che 

approva l'Avviso pubblico per l'erogazione di contributi tesi a favorire la mobilità e gli 
spostamenti dei lavoratori/trici con disabilità; 

 VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.1964 del 19/11/2018 con la quale 
la Regione Emilia Romagna, nell'ambito del Fondo Regionale Disabili, disciplina gli 
indirizzi, i criteri di riparto e l'assegnazione delle risorse per il riconoscimento di tali 
contributi;  

 VISTO  che, sulla base degli indirizzi e dei criteri determinati dalla deliberazione 
regionale, al Distretto di Vignola è stata assegnata la somma complessiva di € 21.172,80 
da destinare all'erogazione di contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro a favore di 
lavoratori/trici disabili per spese di trasporto riferite all'anno 2018; 

 DATO ATTO che detta somma trova stanziamento nel bilancio dell'Unione, dotato 
della necessaria disponibilità. 

 PRECISATO che gli indirizzi per il riconoscimento dei contributi suddetti ed i criteri di 
riparto sono contenuti nell'allegato 1) della DGU 1964/2018; 

 RITENUTO di individuare quale modalità di erogazione il rimborso diretto delle spese 
ammissibili per servizi di trasporto gestiti da Associazioni di volontariato, rimborso a colleghi 
di lavoro, parenti o affini della persona con disabilità che supportino la persona con 
disabilità negli spostamenti casa-lavoro, e/o alla persona stessa con disabilità, in quanto 
impossibilitata a conciliare gli orari di lavoro con orari e percorsi dei trasporti pubblici e/o 
in quanto bisognosa di trasporto personalizzato; 

 VISTO  l'Avviso pubblico per l'erogazione di contributi tesi a favorire la mobilità e gli 
spostamenti dei lavoratori/trici con disabilità (art.14 L.68/99) - anno 2018; 

 PRESO E DATO ATTO che nel periodo di raccolta delle domande, ne sono 
pervenute n.14, tutte aventi i previsti requisiti d'accesso, come si evince dall'esito 
dell'istruttoria effettuata: 

Cognome e nome Indirizzo Contributo 

omissis omissis    228,62 

omissis omissis 1.050,26 

omissis omissis 1.500,29 

omissis omissis 2.280,07 

omissis omissis 2.280,07 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 765 del 06/09/2019 

omissis omissis 2.280,07 

omissis omissis 2.280,07 

omissis omissis 1.209,96 

omissis omissis 1.003,23 

omissis omissis 1.388,56 

omissis omissis 2.280,07 

omissis omissis    442,64 

omissis omissis 1.672,05 

omissis omissis 1.276,84 

  21.172,80 

 

 VISTE: 

 la Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; 

 la Legge Regionale 30 giugno 2003, n.12 "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"; 

 la Legge Regionale 1 agosto 2005, n.17 “Norme per la promozione 
dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e successive 
modifiche e integrazioni; 

 RITENUTO di dover impegnare  sul capitolo 10450/92 del bilancio 2019, che 
presenta la necessaria disponibilità, l'importo complessivo di € 21.172,80; 

 
       DATO ATTO che a fronte di questa spesa è previsto un contributo dalla Regione 

Emilia Romagna pari ad € 21.172,80 da accertarsi sul capitolo d'entrata n.901; 
 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Visti: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
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 Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro  21.172,80 sul capitolo 
10450/92/19, che presenta la sufficiente disponibilità,da destinare all'erogazione di 
contributi della Regione Emilia Romagna a sostegno della mobilità casa-lavoro a 
favore di lavoratori/trici disabili per spese di trasporto riferite all'anno 2018 come di 
seguito indicato: 

    
Eserc Cap Art EPF Descrizione Importo Soggetto 

2019 10450 92 20

19 

 CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA MOBILITA' 
E GLI SPOSTAMENTI DEI 
LAVORATORI/TRICI CON DISABILITA' 
contributi vari 
 

21.172,80 Beneficiari diversi contributi mobilità 

 

  

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2019 
 

Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii.”. 
 

Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002 

 
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 

 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Laura-Daria Margiotta 
 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Monica Rubbianesi 
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OGGETTO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA MOBILITA' E GLI 

SPOSTAMENTI DEI LAVORATORI/TRICI CON DISABILITA'   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/2553 

IMPEGNO/I N° 1414/2019 
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