Welfare locale
Coordinamento organizzativo progetti e servizi
Dirigente BORELLINI LUCIANA
Determinazione n° 74 del 23/03/2011
OGGETTO :
CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA MOBILITA' E GLI SPOSTAMENTI DEI
LAVORATORI/TRICI CON DISABILITA' DA FINANZIARE CON LE RISORSE DEL FONDO
REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI ANNO 2009 (AVVISO PUBBLICO
APPROVATO CON A.D. N.314/2010). APPROVAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO
PRESENTATA DA NARA GAZZOTTI.
Con atto dirigenziale n. 314 del 19/11/2010 è stato approvato l’Avviso Pubblico per
l’erogazione di contributi per favorire la mobilità e gli spostamenti dei lavoratori con disabilità da
finanziare con le risorse del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili ai sensi dell’art 14 della
legge 68/99, con scadenza 04/07/2011.
A seguito della pubblicazione dell’Avviso sopra citato, in data 03/03/2011 è pervenuta la
domanda di contributo presentata dalla sig. ra Nara Gazzotti, nata il 12/07/1955, assunta agli atti con
prot.n. 20696/21.7.3 del 04/03/2011.
Nella domanda di contributo sopra citata, si chiede il rimborso della spese necessarie per lo
spostamento dal luogo di residenza al luogo di lavoro in quanto a causa della presenza di
certificazione, come da documentazione allegata, risulta necessario un trasporto personalizzato.
Dalle banche dati dell’Amministrazione risulta che la sig.ra Gazzotti è assunta con contratto a
tempo indeterminato presso Unicredit Banca Spa dal 01/08/1991
In esito all’istruttoria svolta e sulla base della documentazione allegata all’istanza della sig.ra
Gazzotti, si ritengono sussistenti le caratteristiche per l’ammissione a contributo previste dai punti 1
e 2 dell’avviso pubblico sopra citato e in particolare le condizioni per le quali si rende necessario un
servizio di trasporto personalizzato.
Precedentemente la sig. Gazzotti aveva presentato domanda di contributo per il rimborso
delle spese di trasporto casa/lavoro a seguito dei precedenti avvisi pubblici approvati con atti
dirigenziali n. 407/2007 (come successivamente rettificato con atto n. 208/2008), n. 5/2009 e n.
177/2010, beneficiando del contributo per il rimborso delle spese sostenute ed opportunamente
documentate fino al 31/03/2011.
Pertanto si ritiene di ammettere a contributo la domanda della sig.ra Nara Gazzotti, nata il
12/07/1955, per il rimborso dei costi sostenuti per il servizio di trasporto effettuato dalla Cooperativa
sociale “Oltre il blu” per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di lavoro e viceversa, per il
periodo di 12 mesi a decorrere dal 01/04/2011, fino ad un importo massimo di € 2.000,00, come
previsto ai punti 3 e 4 del citato Avviso Pubblico.

Nel Piano Esecutivo di Gestione 2011 sono previste l’azione di entrata 2117 “Assegnazione
sul Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili L. 17/2005 art. 19” e l’azione di spesa 3623
“Contributi sul Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili L. 17/2005 art. 19”, programma 464
“Interventi e servizi per il collocamento mirato” progetto 1659 “Contributi e incentivi per favorire
l'inserimento delle persone con disabilità”.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Luciana Borellini, dirigente del Servizio
Politiche del Lavoro.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Welfare.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono
contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria
dell’Area Welfare della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente www.provincia.modena.it.
Per quanto precede,
il Dirigente determina
1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, l’ammissione a contributo dell’istanza
presentata dalla sig.ra Nara Gazzotti, nata il 12/07/1955, per il rimborso delle spese necessarie
per garantire il trasporto dal luogo di residenza al luogo di lavoro e viceversa;
2) di stabilire che l’erogazione del contributo avverrà come previsto dall’art. 4 dell’Avviso
Pubblico e precisamente in rate trimestrali dell’importo massimo di € 500,00 ciascuna, per il
periodo di 12 mesi a decorrere dal 01/04/2011, fino ad un importo massimo di € 2.000,00;
3) di impegnare a favore della sig.ra Nara Gazzotti, residente a Modena in via San Faustino n.
123/3, cod. fisc. GZZNRA55L52F257S, l’importo di € 2.000,00 all’azione 3623 “Contributi sul
Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili L. 17/2005 art. 19” del Peg 2011, residuo
4419/2009 (programma 464 progetto 1659);
4) di stabilire che, come previsto dall’Avviso pubblico sopra citato, il contributo concesso non
potrà essere erogato e subirà la revoca totale o parziale nei seguenti casi:
 se non vengano fornite le informazioni richieste dall’Amministrazione utili al rilevamento
dell’iniziativa;
 se non venga presentata la documentazione sulle spese sostenute, nei casi in cui è richiesta;
 se al momento della liquidazione delle rate del contributo risulti che vi sia stata interruzione
del rapporto di lavoro. In tal caso, l’entità del contributo sarà riparametrata in relazione alla
durata del rapporto di lavoro o tirocinio;
5) di stabilire che la liquidazione avverrà con successivi provvedimenti;
6) di comunicare all’interessato quanto disposto con il presente atto;
7) di trasmettere la presente determinazione direttamente al Servizio Ragioneria per gli
adempimenti di propria competenza, dandosi atto che la stessa diviene esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Dirigente BORELLINI LUCIANA
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Parere :

FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della
entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI
POLITICHE DEL LAVORO n. 74 del 23/03/2011 .
MEDICI RENZO


Originale Firmato Digitalmente
(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n............ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Modena, lì ...............................
Protocollo n. ____________ del _____________

DATA ESECUTIVITA' 24/03/2011

_________________

