
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE A 
PERSONE DISABILI AI SENSI DELLA L.68/99, 

RESIDENTI IN EMILIA-ROMAGNA
E DOMICILIATI IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

 DI CONTRIBUTI PER GLI SPOSTAMENTI 
FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO

Contributo per il conseguimento di patente di guida. Rimborso costi di
accompagnamento. Rimborso costi di acquisto/adattamento di mezzi di trasporto.

Rimborso costi di assicurazione dei veicoli ad uso privato. Rimborso costi di
trasporto pubblico, vitto, alloggio per frequenza corso centralinisti non vedenti.

 

Deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1152/2012,  n. 1727/2013 
e n. 1980/2014

Determinazione dirigenziale n. 453 del 14/07/2015

Determinazione dirigenziale n. 397 del  18/07/2016

SCADENZE:

 30/11/2015 entro le ore 12.45

 30/04/2016 entro le ore 12.45

16/01/2017   entro le ore 12.45



LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Viste

 la Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e in particolare l’art.14
(Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità);

 la  L.R.  1  Agosto  2005,  n.  17,  “Norme  per  la  promozione  dell’occupazione,  della  qualità,
sicurezza e regolarità del lavoro”, in particolare l’art.19, il quale prevede, fra l’altro, di istituire il
Fondo regionale dell’Emilia-Romagna per l’occupazione delle persone con disabilità, stabilendo
che  la  Giunta  Regionale  lo  assegni  annualmente  alle  Province,  a  seguito  dei  processi  di
collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all’art. 6 della stessa legge,
sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative e la
Consulta regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità di cui all’art. 12 della
L.R. n. 29/1997, adottando altresì indirizzi per l’utilizzo delle risorse;

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 965/2011 “Approvazione degli  “Indirizzi 2011-2013
per l’utilizzo del Fondo regionale per le persone con disabilità, L.R. 1 agosto 2005, art. 19, e
criteri di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle Province”;

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1152/2012 “Revisione degli "Indirizzi 2011-2013 per
l'utilizzo del Fondo regionale per le persone con disabilità, L.R. 1 agosto 2005, n. 17, art. 19, e
criteri di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle province" di cui alla
propria deliberazione 04/07/2011, n. 965”;

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1727/2013 “Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili: assegnazione alla Province per l'annualità 2013” che assegna alla Provincia di Reggio
Emilia un'ulteriore quota per il finanziamento delle azioni consentite dalla propria deliberazione
n. 1152/2012;

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1980/2014, che ha prorogato gli indirizzi 2011-2013
per l’utilizzo del Fondo regionale per le persone con disabilità e i criteri  di riferimento per la
programmazione delle risorse, e approvato il riparto delle risorse alle Province, assegnando alla
Provincia di Reggio Emilia € 1.666.000 per il finanziamento delle attività,

RENDE NOTO CHE

al  fine di  favorire l'inserimento lavorativo delle  persone disabili  ai  sensi della L.  68/99,  residenti  in
Emilia – Romagna e domiciliati in Provincia di Reggio Emilia, procederà all'assegnazione di contributi
per il finanziamento dei seguenti interventi, secondo le disposizioni successivamente indicate:

Intervento n. 1:  Contributo per il conseguimento di patente di guida.
Intervento n. 2:  Rimborso costi di accompagnamento.
Intervento n. 3:  Rimborso costi di acquisto/adattamento di mezzi di trasporto.
Intervento n. 4:  Rimborso costi di assicurazione dei veicoli ad uso privato.
Intervento n. 5:  Rimborso costi di trasporto pubblico, vitto, alloggio per frequenza 
corso centralinisti non vedenti



Per l’attuazione del presente Avviso  sono disponibili  risorse complessivamente pari a €  150.000
eventualmente integrabili  con ulteriori  assegnazioni od economie  provenienti dal Fondo Regionale
per l'occupazione dei  disabili  assegnato per il  triennio 2011-2013, eventualmente  integrabili  con
ulteriori assegnazioni.

Si precisa che, in relazione all'evoluzione della legislazione di riordino delle funzioni delle Province,
potrà rendersi necessario cedere in tutto o in parte il presente Avviso pubblico e la relativa istruttoria ad
altro organismo.
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CONDIZIONI GENERALI, SCADENZE, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

> CONDIZIONI GENERALI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

Gli  interventi  previsti  dal  presente Avviso sono finalizzati  a  favorire l'inserimento lavorativo delle
persone disabili ai sensi della L. 68/99 (a  i fini del presente Avviso, se non diversamente disposto, il
tirocinio disciplinato dalla L.R. 19/07/2013, n. 7, è equiparato al rapporto di lavoro subordinato a
Tempo Determinato).

Tutti i richiedenti devono essere in possesso dei due seguenti requisiti generali:

 residenza in Emilia-Romagna
 domicilio nella provincia di Reggio Emilia.

Tali  requisiti  generali  devono  essere  posseduti  sia  al  momento  della  presentazione  della
domanda che alla scadenza della stessa. 
Per ognuno dei 5 Interventi previsti dall'Avviso sono indicati ulteriori requisiti specifici nelle singole
schede dedicate ai distinti interventi.

> SCADENZE 

Le domande di  contributo,  per  ciascuno degli  interventi  previsti,  devono essere presentate all'U.O.
COLLOCAMENTO MIRATO – SERVIZI ALLE PERSONE, via Premuda 40, 2°piano – 42123 Reggio
Emilia  –  Referente:  Samanta  Ferri  –  e-mail  legge68bandospostamenti@provincia.re.it -  Tel.
0522/700833 – Fax 0522/304291, entro le seguenti scadenze: 

30/11/2015 ore 12.45 (presentazione delle domande a partire dal 07/09/2015)

30/04/2016 ore 12.45 (presentazione delle domande a partire dal  11/01/2016)

16/01/2017 ore 12.45 (presentazione delle domande a partire dal 12/09/2016)

Salvo eccezioni  specificamente  indicate  nelle  singole  schede,  ad  ogni  scadenza è  possibile
presentare domanda per una sola tipologia di intervento.

La  Provincia  si  riserva  la  possibilità  di  prorogare  il  presente  Avviso,  inserendo  ulteriori  scadenze
successive  al  16/01/2017. Per  le  scadenze  del  30/04/2016  e  del  16/01/2017  e per  le  eventuali
successive scadenze, la Provincia si riserva la possibilità di apportare modifiche all'Avviso.
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> MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per la presentazione delle domande va utilizzato tassativamente l'apposito modulo Domanda
di contributo, allegato all'Avviso, disponibile sul sito www.provincia.re.it  - sezione lavoro, oppure, negli
orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì: 8:45 -12:45; martedì anche 15:00 -17:00), presso il
Collocamento Mirato e tutti i Centri per l'Impiego provinciali.
Alla  Domanda,  sottoscritta  con  firma  leggibile  ed  accompagnata  da  copia  di  un  documento  di
riconoscimento in corso di validità, occorre tassativamente allegare, oltre ai documenti  previsti dalle
singole schede di intervento (eccetto per richieste di Contributo 1):

1) il “Modulo di richiesta inserimento nuovo fornitore” con i dati bancari del sottoscrittore della
domanda (se non si è in possesso di conto corrente indicarlo nel modulo);

2) semplice fotocopia dell'Iban rilasciato dal Gestore del Conto

ATTENZIONE: 

I DATI BANCARI VANNO FORNITI ANCHE QUALORA GIÀ INCLUSI IN DOMANDE PRESENTATE
IN PASSATO. 

In assenza, ci si riserva di considerare il richiedente come non possessore di conto corrente.

Le domande, firmate e complete di tutti gli allegati necessari possono essere presentate :

- a mano, presso l'Ufficio dedicato della U.O. del Collocamento Mirato (2° piano), oppure
- a mezzo posta, esclusivamente con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure 
 via fax, al numero 0522/304291, utilizzando il frontespizio allegato alla modulistica

a partire dal:
 07/09/2015 (per la scadenza del 30/11/2015)
11/01/2016 (per la scadenza del 30/04/2016)
12/09/2016 (per la scadenza del 16/01/2017)

Non saranno accolte le domande: 

1)pervenute  (per  le  domande  consegnate  a  mano o  inviate  a  mezzo fax)  o  spedite  oltre  le
scadenze indicate (per le domande inviate a mezzo posta fa fede il timbro postale di spedizione). 
2) incomplete rispetto a firme, informazioni, dichiarazioni e allegati obbligatori. Saranno ammesse
integrazioni successive alla scadenza solo se richieste dal Collocamento Mirato, che si riserva inoltre la
facoltà di eseguire accertamenti sui contenuti delle domande.

> CRITERI PER LA RIDUZIONE DEI  CONTRIBUTI IN CASO DI INSUFFICIENZA DI RISORSE
Per l'intervento 1, per il quale l'istruttoria è svolta al momento della presentazione della domanda, si
prevede che saranno rilasciati voucher seguendo l'ordine cronologico delle richieste di volta in volta
pervenute,  accantonando  anche  la  spesa  per  l'eventuale  secondo  voucher.  Il  rilascio  dei  voucher
cesserà nel momento dell'esaurimento delle risorse stanziate per tale intervento.
Per  gli  Interventi 2,  3  e  4,  in  caso  di  insufficienza  di  risorse  rispetto  a  quelle  necessarie  per
riconoscere tutti  i  contributi  ammissibili,  si applicherà uniformemente il  seguente criterio di riduzione
degli importi teoricamente spettanti: sarà disposto un taglio lineare di tutti i contributi ammissibili per un
importo pari alla percentuale risultante dal rapporto tra il totale dei contributi richiesti ed ammissibili ed il
budget residuo complessivamente a disposizione.
Per l'intervento 5, visto il trasferimento delle competenze in capo alla Regione Emilia-Romagna, non si
prevede l'erogazione di alcun contributo a titolo di vitto e alloggio, mentre per l'eventuale contributo
relativo alle spese di trasporto esso non sarà assoggettato a riduzione.



> ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le domande relative agli interventi 1 e 5 ritenute ammissibili verranno istruite immediatamente
dopo la presentazione, con conseguente erogazione del contributo (modalità just in time). 

Le domande relative agli interventi 2, 3 e 4 verranno istruite dopo la scadenza del termine di
presentazione  delle  domande,  entro  60  giorni  da  quest’ultimo,  a  meno  che  il  numero  e  la
complessità  delle  istanze  pervenute  non  giustifichi  tempi  più  lunghi  (max  90  giorni).  La  Provincia
procederà poi,  secondo i  tempi  tecnici  necessari  all'espletamento dei  pagamenti,  all’erogazione del
contributo con le modalità previste. 

Ai beneficiari privi di conto corrente saranno comunicati modalità e termini di riscossione, tenendo
conto che il rimborso in contanti è comunque possibile solo per importi inferiori al limite previsto dalla
vigente normativa in materia (attualmente 1.000,00 Euro).  Il  mancato ritiro del contributo entro i
termini  stabiliti  (salvo motivata impossibilità,  della quale il  beneficiario è tenuto a dare  tempestivo
preavviso) è causa di perdita di diritto al beneficio.

I contributi verranno erogati solo fino all’esaurimento dei fondi disponibili. Per la seconda e terza
scadenza (30/04/2016 e  16/01/2017) e per le eventuali  successive scadenze,  le domande saranno
finanziate solo in caso di disponibilità di fondi.

> INFORMAZIONI 

Per informazioni sul presente Avviso contattare: 
Samanta Ferri,  e-mail:legge68bandospostamenti@provincia.re– tel. 0522/700833,  oppure la Segreteria
del Centro per l'Impiego di Reggio Emilia, tel. 0522/700811. 

L'ufficio dedicato si trova al 2° piano di Via Premuda n. 40, a Reggio Emilia, mentre la Segreteria del
Centro  per  l'Impiego  è  al  3°  piano.  È  necessario  prendere  contatto  telefonicamente  PRIMA  di
presentarsi di persona.

> TUTELA DELLA  RISERVATEZZA

I  dati  di  cui la Provincia entra in possesso sono trattati,  anche con l’ausilio di mezzi elettronici,  nel
rispetto del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il trattamento dei dati è
presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso pubblico e per tutte le conseguenti
attività. In particolare, ai sensi dell’art. 13 del citato  D.Lgs si rende noto che:

 tutti  i  dati  che  verranno  richiesti  nell’ambito  del  presente  Avviso  saranno  trattati
esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso medesimo;

 il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei ed elettronici a disposizione degli uffici;

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

 il titolare del trattamento è la Provincia di Reggio Emilia;

 i  dati  forniti  possono  costituire  oggetto  di  comunicazione  nell’ambito  e  per  le  finalità
strettamente  connesse  al  procedimento  relativo  alla  procedura,  sia  all’interno  degli  uffici
appartenenti  alla struttura della Provincia, sia  all’esterno con riferimento ai soggetti  individuati
dalla normativa vigente.

I diritti spettanti all’interessato sono quelli indicati all’art. 7 del D.Lgs 196/03, in particolare: il diritto di
accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,  l’aggiornamento  e  la  cancellazione,  se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi di
legge.

mailto:legge68inserimenti@provincia.re.it


INTERVENTO 1.  

CONTRIBUTO PER CONSEGUIMENTO PATENTE DI GUIDA

Voucher per il conseguimento di patente per Ciclomotore (AM), patente A (A1/A2/A), patente B e
patente B speciale, finalizzato all’inserimento lavorativo o alla stabilizzazione del rapporto di

lavoro.

Per i requisiti generali, le modalità di partecipazione e le scadenze per la presentazione della domanda
si rimanda al capitolo “CONDIZIONI GENERALI, SCADENZE, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE” 

del presente Avviso. 

REQUISITI SPECIALI PER L'AMMISSIBILITÀ 

Per accedere al  contributo,  oltre ai requisiti  generali,  devono essere posseduti  al momento  della
presentazione della domanda i seguenti requisiti speciali:

A. Iscrizione agli elenchi dei disabili di cui all’art. 8, L. 68/99 tenuti dalla Provincia di  Reggio Emilia

Il  contributo può essere richiesto solo da chi è privo di  qualsiasi  patente,  ad eccezione del
contributo per patente B speciale.

I richiedenti, per ottenere il rilascio del voucher, devono presentare copia della Certificazione di
idoneità alla guida eventualmente rilasciata dalla Commissione Medica (art.119, co. 4, D.lgs. 285/92)
oppure del documento equivalente rilasciato dall'ufficiale sanitario presso le scuole guida. 

Le domande saranno istruite in ordine cronologico di presentazione delle stesse, fino all'esaurimento
delle risorse stanziate per tale tipologia di intervento.

IMPORTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il  Collocamento  Mirato  rilascia  voucher  per  il  conseguimento  della  patente,  utilizzabili  presso
autoscuole convenzionate con la Provincia di Reggio Emilia tassativamente entro 30 giorni dalla
data di rilascio degli stessi (pena la perdita irrevocabile del contributo), cui corrisponde un importo in
relazione al tipo di patente:

1. PATENTE PER 
CICLOMOTORE
(AM)

max 250 € (un unico voucher per l’intero importo previsto)

2. PATENTE A       
(A1/A2/A)

max 500 € complessivi (un voucher da € 250,00 per iscrizione e frequenza alle
lezioni di teoria, un secondo voucher da € 250,00 erogabile esclusivamente solo
dopo il superamento dell’esame di teoria, certificato da apposita dichiarazione
dell'Autoscuola da presentare all'Ufficio preposto del Collocamento Mirato)

3. PATENTE B/         
B SPECIALE

max 1.000 € complessivi  (un voucher da € 500,00 per iscrizione e frequenza
alle lezioni di teoria, un secondo voucher da € 500,00 erogabile esclusivamente
solo  dopo  il  superamento  dell’esame  di  teoria,  certificato  da  apposita
dichiarazione dell'Autoscuola da presentare all'Ufficio preposto del Collocamento
Mirato)



Per i contributi  di cui ai precedenti punti 2) e 3) il ritiro del secondo voucher  deve avvenire
tassativamente entro 30 giorni dal superamento dell'esame di teoria, presentando al Collocamento
Mirato l'apposita dichiarazione dell'Autoscuola (modello allegato all'Avviso). Sarà possibile presentare
successivamente, in caso di nuove scadenze o di nuovi bandi, una nuova domanda esclusivamente per
l'erogazione del secondo voucher, ferma restando la condizione del superamento dell'esame di teoria.

Il ritiro del voucher presso il Collocamento mirato dovrà essere effettuato dal richiedente oppure da terzi
muniti di delega e proprio documento di riconoscimento nonché copia di documento di riconoscimento
del richiedente. 

RIEPILOGO CASI DI PERDITA DEL DIRITTO AL CONTRIBUTO IN OGGETTO

■ Mancata presentazione dei voucher all'autoscuola entro 30 giorni dalla data di rilascio.

■ Per i contributi per patente A, B e B speciale, mancato ritiro del secondo voucher, successivo
al superamento dell'esame di teoria, entro 30 giorni dal superamento dell'esame medesimo.

CUMULABILITÀ TRA I DIVERSI CONTRIBUTI PREVISTI 

Ciascun contributo previsto dall'Intervento N. 1 è cumulabile, nell'ambito della scadenza prescelta, solo
con il  rimborso dei  costi  di  acquisto/adattamento del  veicolo (intervento N. 3).  Si rammenta che il
contributo  può  essere  richiesto  solo  da  chi  è  privo  di  qualsiasi  patente,  ad eccezione  del
contributo per patente B speciale.



INTERVENTO 2.  

RIMBORSO COSTI DI ACCOMPAGNAMENTO

Rimborso delle spese sostenute da accompagnatori per il trasporto di persone disabili al/dal
luogo di lavoro o di tirocinio o di svolgimento del corso di formazione professionale.

Per i requisiti generali, le modalità di partecipazione e le scadenze per la presentazione della domanda
si rimanda al capitolo “CONDIZIONI GENERALI, SCADENZE, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE” 

del presente Avviso. 

REQUISITI SPECIALI PER L'AMMISSIBILITÀ

Possono accedere al tale contributo solo coloro che siano al momento della scadenza del termine
della presentazione della domanda prescelta:

> Persona fisica

oppure

> Persona giuridica (datore di lavoro)

accompagnatori di persone disabili ai sensi della L. 68/99, con rapporto di lavoro o  di tirocinio
disciplinato dalla L.R. 7/2013 o di Servizio Civile o partecipanti ad altri inserimenti in contesti
lavorativi aziendali, esclusivamente per i  percorsi  casa - al/dal  luogo di  lavoro o di tirocinio,
intercorrente nel periodo compreso fra il 01/07/2015 e il 16/01/2017.
Le persone accompagnate devono risultare iscritte negli elenchi di cui all'art. 8 Legge 68/99 tenuti dal
Collocamento  Mirato  della  Provincia  di  Reggio  Emilia,  alla  data  di  scadenza  del  termine  della
presentazione della domanda prescelta oppure in data antecedente rispetto all'inizio del rapporto di
lavoro di riferimento.

IMPORTI  E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il contributo consiste nel rimborso dei costi sostenuti dall’accompagnatore, calcolati alla tariffa di € 0,30
al Km, per un importo massimo complessivo, su ogni singola scadenza prevista dall'Avviso, non
superiore a € 500,00 (in caso di rapporti di lavoro a Tempo Determinato o Tirocinio o Servizio Civile o
di altri inserimenti temporanei in contesti lavorativi aziendali)  e non superiore a € 250,00 (in caso di
rapporto di lavoro a Tempo Indeterminato). 

Nella domanda dovranno essere indicati:
> il periodo di riferimento relativo all'accompagnamento (dal-al),
> il numero di Km giornalieri mediamente percorsi,
> il numero di Km complessivamente percorsi nel periodo di riferimento,
> la motivazione dell'accompagnamento al luogo di lavoro o tirocinio o Servizio Civile,
> se il rapporto di lavoro del disabile accompagnato è a tempo indeterminato o determinato.



INTERVENTO 3. 

RIMBORSO COSTI DI ACQUISTO/ADATTAMENTO VEICOLI

Rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di bici elettrica, ciclomotore o motoveicolo, auto con
e senza patente o per l’adattamento del veicolo destinato alla mobilità di persone disabili.

Per i requisiti generali, le modalità di partecipazione e le scadenze per la presentazione della domanda
si rimanda al capitolo “CONDIZIONI GENERALI, SCADENZE, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE” 

del presente Avviso. 

REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ

Per accedere al  contributo,  oltre ai requisiti  generali,  devono essere posseduti  al momento della
scadenza del termine della presentazione della domanda i seguenti requisiti: 

A. Rapporto di lavoro A TERMINE di durata inferiore a 6 mesi oppure, se a tempo indeterminato,
PART-TIME fino a un massimo di 20 ore settimanali iniziato: 
> non prima dell'01/07/2015 per la scadenza del 30/11/2015
> non prima dell'01/12/2015 per la scadenza del 30/04/2016
> non prima dell'01/05/2016 per la scadenza del  16/01/2017
116

oppure

B. Opportunità lavorativa documentabile mediante avviamento numerico disposto dalla Provincia o
lettera  del  datore  di  lavoro  attestante  l’impegno  all'assunzione  entro  la  scadenza  dell'Avviso,  con
contratto a termine di durata inferiore a 6 mesi,  oppure, se a tempo indeterminato, PART-TIME
fino a un massimo di 20 ore settimanali

oppure

C. In tirocinio ex L.R.7/2013 iniziato: 
> non prima dell’01/07/2015 per la scadenza del 30/11/2015
> non prima dell'01/12/2015 per la scadenza del 30/04/2016
> non prima dell'01/05/2016 per la scadenza del 16/01/2017

oppure

D. privo assoluto di lavoro

I richiedenti devono: 
 essere  iscritti  nelle  liste di  cui  all'art.  8  L.68/99  tenute dal  Collocamento Mirato di  Reggio

Emilia, alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda prescelta oppure
in data antecedente rispetto all'inizio del rapporto di lavoro nei periodi di riferimento di cui
sopra.

 possedere patente idonea alla guida del veicolo oggetto di domanda e relativo libretto ed essere
proprietari del veicolo. Non potranno in alcun caso essere oggetto di contributo gli acquisti non
comprovati  da  fattura  quietanzata  intestata  o  cointestata  al  richiedente  o  di  documento  di
acquisto sempre intestato o cointestato al richiedente riportante la cifra spesa, redatto presso
ACI,  agenzia  abilitata,  Motorizzazione  Civile  o  presso  il  Pubblico  Registro  Automobilistico
(PRA), emessi nei periodi:

>01/07/2015 - 30/11/2015 per la scadenza del 30/11/2015
> 01/12/2015 - 30/04/2016 per la scadenza del 30/04/2016
> 01/05/2016 – 16/01/2017 per la scadenza del 16/01/2017 



IMPORTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il contributo consiste nel rimborso dei costi di acquisto o adattamento di veicolo, relativamente a spese
già effettuate (ad eccezione della sottoindicata tipologia 3), a scelta tra una delle seguenti tipologie:

Tipologia Soggetti lettere A, B e C Soggetti lettera D
1.   BICI ELETTRICA (o altro veicolo elettrico) max 400 € max 200 €
2.   CICLOMOTORE O MOTOVEICOLO max 800 € max 400 €
3.   AUTOMOBILI    max 3.000 €    max 1.500 €
4.   COSTI DI ADATTAMENTO MEZZI    max 1.000 € max 500 €

Per l'acquisto dei veicoli l'ammissibilità delle domande è subordinata al non superamento di un
tetto  massimo  di  spesa,  pari  a  €  33.000  per  auto  adattate  per  gravi  disabilità  motorie  (esiti  di
paraplegia,  tetraplegia,  emiparesi,  malformazioni  congenite  arti  superiori  e  inferiori,  malattie
degenerative, amputazioni bilaterali...) e € 12.000 negli altri casi. 

L'acquisto del veicolo  CON RILASCIO DI FATTURA può anche avvenire SUCCESSIVAMENTE
alla  scadenza entro  la  quale  si  presenta  domanda,  ma  tassativamente  entro  e  non  oltre  la  data
riportata  nella  comunicazione di  ammissione  a contributo  inviata  ai  beneficiari.  Solo  in  tal  caso la
Provincia liquiderà successivamente il contributo ai beneficiari.

RIEPILOGO CASI DI PERDITA DEL DIRITTO AL CONTRIBUTO SPECIFICI PER L' INTERVENTO 3

■ Mancata presentazione di patente di guida e libretto di circolazione, per le tipologie 2, 3 e 4.

■  Domanda presentata da persona che non risulta proprietaria  del mezzo per cui si richiede il
contributo.

■ Acquisti non comprovati da fattura quietanzata o di documento di acquisto riportante la cifra
spesa, redatto presso ACI, agenzia abilitata, Motorizzazione Civile o presso il Pubblico Registro
Automobilistico (PRA).  

■  Per  la  tipologia  3,  superamento dei  massimali  stabiliti  (€  33.000  per  acquisto  di  un  veicolo
adattato da parte di persone con gravi disabilità motorie, € 12.000 per gli altri casi).

■  Per  i  richiedenti  di  cui  alla  lettera  D  (privo  assoluto  di  lavoro),  rifiuto  dell'inserimento
lavorativo o di tirocinio eventualmente disposti o proposti dalla Provincia.

■ Fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente, i contributi di cui al
presente intervento non sono cumulabili con altri contributi analoghi finanziati da altri Enti Pubblici.

Non saranno ammesse domande presentate da coloro che hanno già beneficiato, nell'ambito di questo
e dei precedenti Avvisi, di contributo per le diverse tipologie del presente Intervento 3, ad eccezione
della tipologia 4.

CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PREVISTI DAL PRESENTE AVVISO

Ciascun contributo previsto da questo intervento è cumulabile, nell'ambito della scadenza prescelta,
con  il  contributo  per  il  conseguimento  della  patente  (intervento  N.  1).  Le  4  tipologie  di  contributo
previste da questo intervento non sono cumulabili tra loro tranne quanto in precedenza previsto per la
tipologia 4.



INTERVENTO 4.  

RIMBORSO COSTI DI ASSICURAZIONE VEICOLI 

Rimborso dei costi sostenuti per l’assicurazione di veicolo a uso privato.

Per i requisiti generali, le modalità di partecipazione e le scadenze per la presentazione della domanda
si rimanda al capitolo “CONDIZIONI GENERALI, SCADENZE, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE” 

del presente Avviso. 

REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ 

Per accedere al  contributo,  oltre ai requisiti  generali,  devono essere posseduti  al momento della
consegna  della  domanda  e  della  scadenza  del  termine  della  presentazione  della  stessa i
seguenti requisiti: 

Privi assoluti di lavoro iscritti agli elenchi di cui all'art. 8 Legge 68/99,  con patente idonea alla
guida  del  veicolo  assicurato,  intestatari  del  mezzo  assicurato  e intestatari  o  cointestatari
dell'assicurazione.

IMPORTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il  contributo  consiste  nel  rimborso  delle  spese  per  un  solo  premio  assicurativo  annuo  (anche
rateizzato), effettivamente sostenute nei seguenti  periodi:

>01/07/2015- 30/11/2015 per la scadenza del 30/11/2015
>01/12/2015 - 30/04/2016 per la scadenza del 30/04/2016
>01/05/2016 - 16/01/2017 per la scadenza del 16/01/2017

L'importo complessivamente rimborsabile è pari a un massimo di € 500,00. 

Saranno ammessi al contributo esclusivamente i nuovi richiedenti, da intendersi in coloro che
non abbiano già beneficiato di rimborso per il medesimo intervento,previsto dal presente Avviso
o  anche  in  altri  Avvisi  precedenti,  nei  due  anni  antecedenti  a  ciascuna  scadenza.  Per  la
valutazione  di  tale  biennio  si  prenderanno  a riferimento  le  scadenze  prescelte  del  presente
Avviso e le scadenze dei precedenti Avvisi per i quali i richiedenti abbiano già beneficiato di
rimborso per il medesimo intervento.

Le domande conformi a tutti i requisiti previsti saranno ammesse sulla base dell’ordine cronologico di
presentazione delle stesse ed esclusivamente dietro  presentazione della quietanza di pagamento
del premio. 

RIEPILOGO CASI DI PERDITA DEL DIRITTO AL CONTRIBUTO SPECIFICI PER L' INTERVENTO 4

■  Domanda  presentata  da  chi  ha  già  beneficiato  del  presente  contributo  nei  due  anni
antecedenti a ciascuna scadenza.

■ Spese sostenute al di fuori dei periodi temporali indicati.

■ Intestazione dell'assicurazione a persona diversa dal richiedente.

■ Mancata presentazione della quietanza di pagamento del premio.

■ Rifiuto di misure di politica attiva del lavoro previste dal Collocamento Mirato. 



INTERVENTO 5.  
RIMBORSO COSTI DI  TRASPORTO PUBBLICO, VITTO E ALLOGGIO
PER FREQUENZA CORSO CENTRALINISTI NON VEDENTI

Rimborso delle spese sostenute per il trasporto tramite mezzi pubblici 
e per le spese di vitto e alloggio in loco.

Per i requisiti generali, le modalità di partecipazione e le scadenze per la presentazione della domanda
si rimanda al capitolo “CONDIZIONI GENERALI, SCADENZE, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE” 

del presente Avviso. 

REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ

Per accedere al  contributo,  oltre ai requisiti  generali,  devono essere posseduti  al momento della
presentazione della domanda  i seguenti requisiti: 

- Iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 L.68/99;
- possesso di certificato di iscrizione al corso per centralinisti non vedenti.

IMPORTI  E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il contributo consiste nel rimborso dei costi sostenuti per i trasporti  pubblici  e/o per il vitto e l'alloggio
nella provincia sede del corso per centralinisti non vedenti che si intende frequentare.
Gli importi erogabili,  stabiliti  sulla base di decisione del Comitato Tecnico di cui all'art. 6, comma 2,
lettera b), della L. 68/99, sono:

 Per il rimborso delle spese sostenute per spostamenti: fino a un massimo di 1.000 €

 Per il rimborso  delle spese sostenute per vitto e alloggio: fino a un massimo di 5.400 €, da
rapportare  al  numero di  mesi  di  effettiva  permanenza e comunque per  un importo  mensile
massimo per l'effettiva frequenza non superiore a € 600,00)

 Per il rimborso delle spese sostenute per spostamenti, vitto e alloggio: fino a un massimo di
6.400 €

Sulla domanda deve essere indicato il luogo presso cui si soggiorna durante la frequenza del corso.

Le  domande  conformi  ai  requisiti  richiesti  saranno  ammesse  e  istruite in  ordine  cronologico  di
presentazione, fino ad esaurimento delle risorse.

ATTENZIONE:  a  seguito  del  trasferimento  delle  competenze  in  capo  alla  Regione  Emilia
Romagna, sul presente Bando non saranno più erogati contributi per vitto e alloggio, bensì solo
per spese di trasporto.

Dietro specifica richiesta è possibile concedere un anticipo in relazione alle voci di spesa di cui sopra,
per un importo massimo pari al 50% della spesa prevista. 

I  rimborsi  complessivi  saranno  comunque  effettuati  a  seguito  di  presentazione  della
documentazione giustificativa ed analitica delle spese sostenute.

Reggio Emilia, 18/07/2016
Servizio Lavoro

IL SEGRETARIO GENERALE 
DIRIGENTE AD INTERIM

      (Dott. Alfredo Luigi Tirabassi)
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