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AREA SVILUPPO SOCIALE
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Oggetto: Rettifica dell'Avviso pubblico approvato con Determinazione dirigenziale IP 1345/2020
n.376/2020. Approvazione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per iniziative di
facilitazioni della mobilità casa-lavoro per lavoratori con disabilità a carico del Fondo regionale
disabili.

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL AREA SVILUPPO SOCIALE

Decisione

• Rettifica l'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per iniziative di facilitazione della
mobilità casa-lavoro per lavoratori con disabilità e il relativo modulo di presentazione delle
domande, approvati con determina n. 376/20, mediante eliminazione dell’inciso “inserite
nell’aliquota d’obbligo”, presente nelle sezioni relative all’individuazione dei destinatari del
contributo;
• approva conseguentemente l’Avviso pubblico e il modulo di domanda rettificati, allegati al
presente atto quale parti integranti e sostanziali dello stesso (Allegato 1 e Allegato A);
• dispone la proroga del termine di presentazione delle domande al 3 luglio 2020;
• dà atto che l’Avviso e il modulo di domanda rettificati, insieme a tutti i moduli, anche quelli non
modificati,verranno pubblicati: https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Avvisi_e_concorsi/Avvisi;
• dà atto inoltre che la presente determinazione di rettifica non comporta oneri finanziari o altri
costi od oneri aggiuntivi a carico della Città metropolitana di Bologna;
• precisa che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine
di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.
Motivazione
Per il 2019 è stato siglato l'Accordo, attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione
istituzionale fra Città metropolitana di Bologna, Unioni e singoli Comuni, per la gestione unitaria e
centralizzata delle risorse del fondo regionale disabili per la mobilità casa-lavoro1. Tale Accordo ha
previsto la competenza della Città metropolitana allo svolgimento dell'intero procedimento di
erogazione dei contributi (emissione dell'avviso metropolitano; determinazione, assegnazione e
liquidazione dei contributi ai beneficiari, a seguito dei controlli di legge; rendicontazione delle
risorse utilizzate), ad eccezione della ricezione delle domande di competenza dei singoli territori.
A seguito dell’Accordo è stato quindi approvato con determina n. 376/20 l’Avviso pubblico per
l'assegnazione di contributi per iniziative di facilitazioni della mobilità casa-lavoro per lavoratori
con disabilità a carico del Fondo regionale disabili, che ha individuato i destinatari, all’art. 2, nelle
seguenti categorie: le persone con disabilità che sono state occupate nel corso del 2019 nell’ambito
della L. 68/99 o della L. 482/68; le persone con disabilità acquisita in costanza di rapporto di
1

Approvato con Atto del Sindaco n.177/2019.

lavoro, inserite nell'aliquota d'obbligo.
Al fine di assicurare coerenza con le delibere regionali n. 426/19 e n. 2305/19, con la presente
determinazione dirigenziale si rettifica l'Avviso nella parte relativa all’individuazione dei destinatari
del contributo, eliminando dall'art. 2 punto 2 la frase: “inserite nell'aliquota d'obbligo”. Si rettifica
conseguentemente anche il modulo di domanda, mediante eliminazione dell’inciso “inserite
nell’aliquota d’obbligo”.
Inoltre, vista la prossimità della scadenza del termine di presentazione delle richieste, si proroga il
termine di presentazione delle richieste al 3 luglio 2020.
Si segnala che gli allegati alla presente determina dirigenziale sostituiscono l’Allegato 1 e
l’Allegato A, approvati con determinazione dirigenziale n.376/2020. Conservano validità invece gli
allegati B, C e D, approvati con la medesima determina che non sono stati modificati.
Si precisa che le modifiche suddette non comportano oneri finanziari o altri costi od oneri
aggiuntivi a carico della Città metropolitana di Bologna.

Allegati:
•Allegato 1 (Avviso) ;
•Allegato A (Modulo Richiesta)
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