DISTRETTO PIANURA EST
Provincia di Bologna

Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo,
Minerbio, Molinella e Unione Reno Galliera (per i Comuni di Argelato,
Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, Pieve di Cento, San
Giorgio di Piano, San Pietro in Casale)

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI
PER SOGGIORNI RIVOLTI A PERSONE DISABILI
In attuazione del progetto “Soggiorni estivi disabili” inserito nel “Programma attuativo 2018 del Piano di
Zona per la salute e il benessere sociale” finanziato con le risorse del Fondo per la non autosufficienza e in
applicazione della Determinazione Dirigenziale n. SPER/760 del 14.12.2018 dell’Unione Reno Galliera, in
qualità di Ente capofila del Distretto Pianura Est, viene emanato il seguente

AVVISO PUBBLICO
Art. 1 - OGGETTO
Il presente avviso, norma le condizioni, i requisiti e le modalità per l’assegnazione di un contributo
economico, una tantum, per soggiorni rivolti a persone disabili.

Art. 2 - DESTINATARI
I soggetti beneficiari dei contributi sono le persone disabili residenti in uno dei Comuni del Distretto Pianura
Est (Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Castenaso, Galliera,
Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in
Casale), che nell’anno 2018 hanno frequentato un soggiorno svolto in gruppo, tramite Enti, Associazioni e
Cooperative Sociali operanti nel settore della disabilità.

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al contributo, nei limiti delle risorse disponibili, i destinatari devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
 residenza in uno dei Comuni del Distretto Pianura Est;
 essere in carico all’USSI Disabili adulti dell’Azienda USL (18-64 anni);
 aver frequentato un soggiorno nell’anno 2018 svolto in gruppo, tramite Enti, Associazioni e
Cooperative Sociali operanti nel settore della disabilità (sono esclusi i soggiorni familiari), con spese
documentabili a carico della persona disabile o del richiedente;
 avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare (ISEE ordinario)
calcolato secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013 e s.m.i., in corso di validità, non superiore a €
34.000,00;
Non possono accedere al contributo persone inserite stabilmente in Centri Socio Riabilitativi Residenziali
(CSRR) o in gruppi appartamento.
La persona disabile deve essere cittadino italiano, oppure cittadino regolarmente soggiornante di un Paese
membro dell’Unione Europea, oppure se cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea deve
ritrovarsi in una delle seguenti condizioni:

a.
b.

cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità;
cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno scaduto, in possesso della ricevuta della
richiesta di rinnovo presentata entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso precedente.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

ART. 4 DIVIETO DI CUMULO CON CONTRIBUTI DI SOGGETTI PUBBLICI
PER LA STESSA TIPOLOGIA DI SPESA
Non è possibile accedere al contributo nel caso la persona disabile benefici di contributi
pubblici/agevolazioni economiche per lo stesso soggiorno o per altri soggiorni frequentati nell’anno 2018.

Art. 5 - RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE
Verrà stilata dall’Ufficio di Piano Distrettuale una graduatoria degli aventi diritto al contributo.
L’entità del contributo dipenderà dal numero di persone disabili aventi diritto e non potrà comunque
superare il 50% del costo del soggiorno, fino ad un massimo di € 1.000,00.
Il riconoscimento del contributo sarà comunicato dall’Ufficio di Piano Distrettuale.
Il contributo, dopo una verifica dei requisiti, verrà erogato in un’unica soluzione.

Art. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di accesso al beneficio economico devono essere compilate ai sensi del DPR 445/2000
utilizzando esclusivamente l’apposito modulo (allegato al presente Avviso Pubblico nonché reperibile
presso le sedi dei Comuni del Distretto Pianura Est e disponibile sul sito istituzionale dell’Unione
www.renogalliera.it e sul sito dei singoli Enti).
Al modulo di domanda devono essere allegati:
a. documentazione attestante il pagamento del soggiorno (fattura, ricevuta fiscale, ecc.). La
documentazione deve essere intestata alla persona disabile o al richiedente.
b. una fotocopia del documento di identità in corso di validità;
Il modulo di domanda, completo degli allegati, deve essere consegnato allo Sportello Sociale e Scolastico
del Comune di residenza, entro il 15 Gennaio 2019. Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il
termine.
Potrà essere accettata una sola domanda di contributo, per un unico soggiorno, per ciascun beneficiario.

Art. 7 - CONTROLLI
L’Unione Reno Galliera - Ufficio di Piano si riserva la facoltà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di effettuare
appositi controlli circa le domande di contributo pervenute, rispetto alla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ DEI PROCEDIMENTI
La responsabilità dei procedimenti relativi al presente avviso viene così definita:
1. Approvazione dell’avviso e relativa modulistica: Responsabile dell’Ufficio di Piano Distretto Pianura Est;
2. Promozione dell’avviso, sua diffusione, raccolta domande, trasmissione elenco nuclei richiedenti in
possesso dei requisiti: Direttore/Responsabile Area Servizi alla Persona dei Comuni/Unione Reno
Galliera;
3. Istruttoria distrettuale, individuazione beneficiari e relativo importo del contributo: Responsabile
dell’Ufficio di Piano Distretto Pianura Est;
4. Erogazione dei contributi ai beneficiari: Responsabile dell’Ufficio di Piano Distretto Pianura Est.

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati di cui l’Unione Reno Galliera e i Comuni dell’ambito distrettuale vengano in possesso a seguito
del presente Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs. 196/2003 e
successive modifiche e integrazioni, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del
GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, anche con l’ausilio di mezzi
informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto dell’Avviso. Le informazioni sul
trattamento dei dati sono riportate nel modulo allegato “Modulo di domanda“.

ART. 10 - FORO COMPETENTE
Per le eventuali controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

Per informazioni e delucidazioni circa il presente Avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano Distretto
Pianura Est - tel. 051/8904862;
San Pietro in Casale, 14.12.2018
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
F.to Dott.ssa Anna Del Mugnaio

