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AVVISO PUBBLICO 

RELATIVO AL FONDO MOBILITA' 

PER CONTRIBUTI ALLA FAMIGLIE NUMEROSE 

IN FAVORE DI NUCLEI RESIDENTI NEL DISTRETTO DI LEVANTE 

– ANNUALITA’ 2020- 



NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
• Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 2 del 12/03/2003 “Norme per la promozione della 

cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
e successive modifiche ed integrazioni; 

• Legge Regionale della Regione Emilia Romagna n. 30 del 02/10/1998 “Disciplina generale 
del trasporto pubblico regionale e locale”, in particolare l’art. 39, riguardante condizioni e 

criteri per la definizione del sistema tariffario del trasporto pubblico locale della Regione 

Emilia-Romagna; 

• D.G.R. n. 1982 del 30 novembre 2015 istituito un Fondo Regionale per la Mobilità, le cui 
risorse sono assegnate agli ambiti distrettuali e sono destinate a finanziare contributi per 
agevolare la fruizione del trasporto pubblico locale da parte di persone in condizione di 

fragilità sociale, stabilendo che i Comuni definiscano criteri e priorità per l’utilizzo delle 

risorse regionali, nell’ambito della programmazione territoriale e con le forme di 

consultazione e partecipazione a livello distrettuale previste dall’art. 29 della L.R. 2/2003; 

• D.G.R. n. 695 del 22/6/2020 "Programma annuale 2020: ripartizione delle risorse del Fondo 
Sociale Regionale ai sensi della L.R. n. 2/2003 e ss.mm.ii. Individuazione delle azioni per il 

perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 120/2017 

e al Decreto Interministeriale del 4 settembre 2019. Programma attuativo povertà 2020. 

Integrazione alla delibera di giunta regionale n. 1423/2017” e in particolare il paragrafo 4.4, 

dell’allegato A) “Sostegno ai Comuni quale concorso regionale per agevolare la mobilità delle 

persone in condizione di fragilità sociale”; 

• Det. Dirigenziale n.13003 del 27 luglio 2020, che assegna agli ambiti distrettuali il riparto da 
destinare a famiglie numerose con 4 o più figli con ISEE non superiore a 28.000 euro, titolari 
di abbonamento di trasporto pubblico locale. 

 
 

Articolo 1 – OGGETTO DELL’INIZIATIVA 

 

La Regione Emilia-Romagna, ai sensi del Programma allegato A) alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 695/2020, ha destinato risorse a livello regionale per complessivi Euro 1.500.000,00 

mezzi regionali, per l’annualità 2020 di cui: 

 

1. Euro 1.000.000,00 per gli interventi previsti dalla DGR 2206/2018 e destinate agli locali e 

vincolate ad interventi e contributi finalizzati ad agevolare la fruizione del trasporto pubblico 

locale da parte di persone in condizione di fragilità sociale, con priorità ai componenti delle 

famiglie numerose con 4 o più figli con ISEE non superiore a 18.000 euro, le risorse sono 

oggetto di autonoma assegnazione, che riconosce, in relazione al Comitato di Distretto del 1 

dicembre 2020, il 100% del rimborso per i nuclei familiari al cui interno vi siano 4 o più figli 

con ISEE non superiore a 18.000 titolari di abbonamenti agevolati Mi muovo insieme ; 

2. Euro 500.000,00 dedicati in via esclusiva quali contributi per la mobilità, da destinare a 

famiglie numerose con 4 o più figli al di sotto dei 26 anni conviventi con ISEE non superiore 

a 28.000 euro, titolari di abbonamento di trasporto pubblico locale 

 

Il Comitato di Distretto di Levante nella seduta del 1 dicembre 2020 ha pertanto disposto ha 

disposto di riservare all'interno della programmazione distrettuale, l’importo complessivo di Euro 

14.000 , a favore di famiglie numerose con 4 o più figli al di sotto dei 26 anni conviventi e con 



ISEE superiore a 18.000 euro e non superiore a 28.000 euro, stabilendo un rimborso del 70% del 

costo del relativo abbonamento e ha: 

- individuato il Comune di Fiorenzuola d'Arda quale Ente Capofila; 

- assegnato mandato all'Ufficio di Piano per la definizione una proposta di avviso pubblico per 

l'individuazione dei beneficiari, individuando il Comune di Fiorenzuola d'Arda quale Ente Capofila 

relativamente alla gestione del fondo. 

 

Articolo 2 – BENEFICIARI 

Possono richiedere il beneficio nuclei famigliari aventi i seguenti requisiti: 

 

1. nuclei nei quali siano presenti 4 o più figli al di sotto dei 26 anni conviventi e con ISEE superiore 

a 18.000 euro e non superiore a 28.000 euro che abbiano acquistato un abbonamento al trasporto 

pubblico locale tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2020. 

 

2. Residenza in un Comune del Distretto di Levante e, più specificamente, residenza in uno fra i 

seguenti Comuni: 

Comune di Fiorenzuola d'Arda 

Comune di Alseno 

Comune di Bettola 

Comune di Besenzone 

Comune di Cadeo 

Comune di Caorso 

Comune di Carpaneto Piacentino 

Comune di Castellarquato 

Comune di Castelvetro Piacentino 

Comune di Cortemaggiore 

Comune di Farini 

Comune di Ferriere 

Comune di Gropparello 

Comune di Lugagnano 

Comune di Monticelli d'Ongina 

Comune di Morfasso 

Comune di Podenzano 

Comune di Pontedellolio 

Comune di Pontenure 

Comune di San Giorgio Piacentino 

Comune di San Pietro in Cerro 

Comune di Vernasca 

Comune di Vigolzone 

Comune di Villanova sull'Arda 

 

Articolo 3 –CRITERI DI PRIORITA'PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

DEI BENEFICIARI 

 

La graduatoria verrà predisposta sulla base dei seguenti criteri: 

 

a) situazione economica: 

- indicatore ISEE da € 18.000,01 a € 28.000,00 (ordine decrescente in base al valore ISEE) 

 

b) ordine cronologico di arrivo della domanda 

A parità di ISEE avrà precedenza la domanda pervenuta prima. 

A parità di ISEE e di data avrà precedenza il nucleo familiare con più figli. 



Articolo 4 – RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI E IMPORTO DEI CONTRIBUTI 

ASSEGNABILI 

 

Le iniziative oggetto del presente Avviso sono finanziate con il contributo del Fondo Regionale 

Mobilità per l’anno 2020. Le   risorse finanziarie disponibili per il Distretto di Levante ammontano 

complessivamente a euro 14.000,00 . Per ciascuna richiesta di contributo potrà essere rimborsato il 

70% delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2020. 

 

Articolo 5– MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO 

 

Le famiglie interessate possono presentare domanda presso il proprio comune di residenza. 

 

Documentazione da allegare alla domanda 

1. modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto 

 

2. copia del documento di identità del titolare dell'abbonamento e dell'intestatario del conto 

corrente su cui verrà effettuato il bonifico ed eventuali permesso o carta di soggiorno del 

richiedente in corso di validità 

 

3. copia del codice fiscale del titolare dell'abbonamento e dell'intestatario del conto corrente su 

cui verrà effettuato il bonifico 

 

4. copia dell'attestazione ISEE 2020 del nucleo 

5. copia dell'abbonamento acquistato nel 2020 

6. copia del codice IBAN su cui effettuare il bonifico 

Potrà essere accettata una sola domanda di contributo per ciascun nucleo familiare anche riferita a 

più abbonamenti annuali acquistati nell’anno 2020. 

 

 
Articolo 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

la domanda (utilizzando il modulo che sarà scaricabile on- line) potrà essere presentata dalle ore 10.00 

del giorno 24.05.2021 alle ore 12.00 del giorno 12.06.2021 mediante: 

 

• tramite invio a mezzo e-mail di tutta la documentazione richiesta all'indirizzo a : 

segreteria@unionealtavalnure.it 

 

• tramite invio a mezzo PEC di tutta la documentazione richiesta a : info@pec.unionealtavalnure.it 

 

• solo in caso di impossibilità all’utilizzo delle modalità di cui sopra, è possibile la consegna a mano 

da effettuarsi, previo appuntamento, presso le seguenti sedi: 

 

-Comune di Ponte dell’Olio dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 -tel. 0523/874432; 

 

-Comune di Bettola dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – tel.0523/911376; 

 

-Comune di Farini il mercoledì e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 tel.0523/910110; 

 

-Comune di Ferriere il martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

0523/922220. 

 

mailto:segreteria@unionealtavalnure.it
mailto:info@pec.unionealtavalnure.it


La domanda dovrà recare il seguente oggetto: “AVVISO PUBBLICO RELATIVO FONDO 

MOBILITA' PER CONTRIBUTI ALLA FAMIGLIE NUMEROSE IN FAVORE DI NUCLEI 

RESIDENTI NEL DISTRETTO DI LEVANTE– ANNUALITA’ 2020” allegando tutta la 

documentazione richiesta (possibilmente in formato pdf qualora l’invio sia elettronico). 

 
 
Articolo 7 –   ISTRUTTORIA   DELLE   RICHIESTE   E   MODALITÀ   DI EROGAZIONE 

DEI CONTRIBUTI 

 
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, verrà elaborata una graduatoria 

provvisoria unica distrettuale. 

Si valuteranno le richieste di contributo esaminando la documentazione presentata. In caso di 

insufficienza nella documentazione presentata si provvederà a sospendere l’istruttoria di valutazione 

per richiedere le necessarie integrazioni. Le richieste ritenute ammissibili saranno evase nei limiti 

di capienza   delle   risorse previste. Qualora dall’esito delle verifiche il richiedente non risulti in 

possesso anche di un solo requisito sarà escluso dal beneficio. 

L’esito finale dell’istruttoria sarà approvato con atto della Responsabile dell'Ufficio di Piano del 

Comune di Fiorenzuola entro 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione della domanda e 

pubblicato sul sito Internet del Comune di Fiorenzuola D'Arda. 

Per le domande ritenute ammissibili e finanziabili l’erogazione del contributo avverrà in un’unica 

soluzione entro settembre 2021. Il contributo assegnato è strettamente personale e non è soggetto a 

ritenute fiscali (art.34 DPR 601/1973) 

 

 
Articolo 8– CONTROLLI, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI 

Il Comune Capofila, in collaborazione con gli altri Comuni del Distretto, effettuerà le verifiche sul 

possesso dei requisiti . 

 

 
Articolo 9   –   COMUNICAZIONI   RELATIVE   AL   PROCEDIMENTO, RESPONSABILE 

DELPROCEDIMENTO E INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. si comunica che: 

L'Amministrazione competente è il Comune di Fiorenzuola d'Arda e l’Unione montana Alta Val Nure. 

Il Responsabile del procedimento è Sabina Dordoni, Funzionario Responsabile del Settore Servizi 

alla Persona e alla Famiglia e dell'Ufficio di Piano del Distretto di Levante. 

Si può prendere visione degli atti presso gli Uffici del Settore Servizi Sociali dell’Unione Montan 

Alta Val Nure e del Comune di Fiorenzuola d’Arda. 

L’obbligo della comunicazione agli interessati circa l’avvio del procedimento si intende assolto con la 

pubblicazione del presente bando. 

 
Il procedimento si concluderà entro sessanta giorni decorrenti dal termine di chiusura del presente 

avviso con l'approvazione della graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi. 



Articolo 10 – INDICAZIONI DEL FORO COMPETENTE 

È possibile ricorrere contro il presente avviso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia 

Romagna, Strada Maggiore n. 53 – Bologna. 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato 

dal D.Lgs.101/2018) 

Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il 

perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei rapporti con 

l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed 

istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono 

conoscerli. I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e connessi 

obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 

2016/679, contattando il Titolare o il DPO: Informativa completa e riferimenti disponibili su: 

http://fiorenzuola.e-pal.it/L190/?idSezione=101425&id=&sort=&activePage=&search= 

 
 

Bettola, 21.05.2021 

 
Il Responsabile del Servizio Sociale 

Dell’Unione montana Alta Va Nure 

(f.to Sabina Barabaschi) 

http://fiorenzuola.e-pal.it/L190/?idSezione=101425&id&sort&activePage&search

