
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 78 del 13/12/2022 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE 
PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/23, DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL 
PERCORSO CASA-SCUOLA DEGLI  ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI 
LA  SCUOLA  DELL'INFANZIA,  LA  SCUOLA  PRIMARIA  E  LA  SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE.

L’anno  duemilaventidue il  giorno tredici del mese di  dicembre,  convocata per le ore 
14:00, nella Residenza Municipale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, alle ore 14:04, a 
seguito di inviti regolarmente recapitati ai signori:

DELLA GODENZA LUCA
RICCI MACCARINI ESTER
CAROLI LINDA
MINZONI GASPARE
SELVATICI LUCA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE-CONSIGLIERE
ASSESSORE-CONSIGLIERE
ASSESSORE-CONSIGLIERE

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Presenti  n. 5 Assenti n. 0

Assume la Presidenza il SINDACO, DELLA GODENZA LUCA.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, CAMPIOLI PAOLO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 78 del  13/12/2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE 
PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/23, DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL 
PERCORSO CASA-SCUOLA DEGLI  ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI 
LA  SCUOLA  DELL'INFANZIA,  LA  SCUOLA  PRIMARIA  E  LA  SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE.

Il PRESIDENTE sottopone per l’approvazione quanto segue:

Normativa:
Viste le seguenti disposizioni di legge:

• il Decreto Interministeriale del 30 maggio 2022 pubblicato sulla G.U. n. 149 
del 28/06/2022 per la ripartizione di fondi per incrementare le prestazioni in 
materia di trasporto scolastico di studenti disabili; 

• l’art. 28 “provvedimenti e frequenza scolastica” della legge 30 marzo 1971 n. 
118 concernente provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili;

• il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del testo unico 
delle  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di  istruzione,  relative  alle 
scuole di ogni ordine e grado;

• la legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 8/8/2001 “Diritto allo studio 
e dall'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 
maggio 1999, n. 10”;

 visto l’art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241.

Precedenti:
Richiamati i seguenti atti:

• Delibera  di  consiglio  del  comune  di  Castel  Bolognese  n.  9  del  18/03/2022 
avente  ad  oggetto  "Approvazione  Documento  Unico  di  Programmazione 
2022/2026, annualità 2022, presa d'atto del perimetro di consolidamento del 
Bilancio  consolidato 2021,  approvazione del  Bilancio  di  previsione  finanziario 
2022/2024 e allegati obbligatori.";

• Delibera di Giunta del comune di Castel Bolognese n.12 del 22/03/2022 avente 
ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022";

• delibera di Consiglio del comune di Castel Bolognese n. 31 del 03/03/2005 ad 
oggetto  “Disposizioni  di  servizio  del  trasporto  scolastico  per  le  scuole 
dell’obbligo”;

Visto  lo  statuto  dell’Unione  della  Romagna  faentina  e  del  Comune  di   Castel 
Bolognese.

Motivo del provvedimento:
Richiamato il Decreto Interministeriale del 30 maggio 2022 pubblicato sulla G.U. n. 
149  del  28/06/2022 di  ripartizione  di  risorse  ai  Comuni  per  incrementare  le 
prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili, per la realizzazione 
di  interventi  finalizzati  a  incrementare,  nel  limite  delle  risorse  disponibili  per 
ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti con 

copia informatica per consultazione



disabilità  frequentanti  la  scuola  dell'infanzia,  la  scuola  primaria  e  la  scuola 
secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per 
raggiungere la sede scolastica;

Dato atto che la ripartizione delle risorse destinate ai Comuni, sulla base dei criteri 
e  delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante “Obiettivi di servizio 
trasporto scolastico di studenti disabili e modalità di monitoraggio per la definizione 
del livello dei servizi offerto in base al comma 174 dell’articolo 1 della legge n. 234 
del  30  dicembre  2021”, e  che  sono  definite  per  ciascun Comune  negli  importi 
indicati nell’allegato “A – Utenti e risorse aggiuntive”, attribuiscono al Comune di 
Castel Bolognese l’importo di Euro 6.950,88;

Preso  atto  che  in  considerazione  del  rispettivo  contributo,  ciascun  Comune 
beneficiario  è  tenuto  ad  assicurare  il  raggiungimento  dell’obiettivo  di  servizio 
assegnato per l’anno 2022 in termini di studenti con disabilità trasportati, come 
riportato nell’allegato A alla citata Nota metodologica (che, per quanto riguarda il 
Comune di Castel Bolognese, prevede n. 1 alunno/i disabili aggiuntivi trasportati);

Tenuto  conto  che  i  comuni  sono  tenuti  a  destinare  le  risorse  finalizzate  al 
potenziamento  del  servizio  di  trasporto  scolastico  degli  studenti  con  disabilità 
frequentanti  la scuola dell'infanzia,  la  scuola primaria e la  scuola secondaria di 
primo grado;

Dando atto che nel Comune di Castel Bolognese non è attivo il servizio di trasporto 
scolastico dedicato specializzato per gli studenti con disabilità;

Considerato che, dalle  risposte alle domande che sono state formulate dai Comuni 
durante  appositi  webinar,  pubblicate  in  apposito  documento  accessibile  con 
collegamento dalla  pagina web https://www.sose.it/it/lep-e-obiettivi-di-servizio-i-
webinar-rgs-sose-dedicati-ai-comuni,  si  rileva la  possibilità  di  erogare  le  risorse 
assegnate anche sotto forma di  contributo a sostegno economico delle famiglie 
degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e 
la scuola secondaria di primo grado, come supporto alla mobiltà casa – scuola;

Tenuto  conto,  pertanto,  che  non  è  attualmente  attivo  un  servizio  di  trasporto 
scolastico  dedicato  specializzato  per  alunni  disabili  e  che  l’attivazione  di  tale 
servizio richiederebbe un costo fisso tale per cui il contributo statale sopra indicato 
non è da ritenere sufficiente per l’attivazione ex novo e per un solo utente di un 
servizio di tali caratteristiche, il Comune di Castel Bolognese,  intende utilizzare le 
risorse  assegnate,  in  via  sperimentale  per  l’anno  scolastico  2022/23,  tramite 
l’erogazione diretta di contributi alle famiglie di alunni disabili, per sostenere gli 
oneri economici ed organizzativi per il percorso casa-scuola e modulato secondo 
criteri di attribuzione differenziati, in base alla distanza da scuola e alla gravità 
della disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 ed in base alla 
complessiva disponibilità di bilancio del Comune di Castel Bolognese pari ad euro 
6.950,88; 

La modulazione del  contributo  concesso, tenuto  conto delle  risorse complessive 
disponibili e del numero di richieste ritenute ammissibili, sarà definito in base ai 
requisiti sopra indicati, suddiviso in una componente fissa, definita nell'ambito di 
una  quota  delle  risorse  disponibili  complessive  pari  a  €  5.000,00  e  ad  una 
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componente  variabile  calcolata  nell'ambito  delle  restanti  risorse  disponibili  in 
proporzione alla distanza chilometrica dal domicilio dell’alunno al plesso scolastico 
frequentato, rispetto alla somma delle distanze di  tutti  i  richiedenti  ammessi  al 
contributo; 

Inoltre, nel caso di disabilità fisica o psichica grave, certificata ai sensi dell’art. 3, 
comma 3,  della  Legge  104/1992,  il  contributo  concesso sarà  incrementato  del 
30%, tenuto conto  dell’ammontare  definito  in base alle domande pervenute e 
ritenute ammissibili e ai requisiti dei beneficiari.

Considerata, inoltre, la necessità di operare con equità e trasparenza nell'utilizzo 
delle risorse pubbliche, si rende pertanto necessario approvare un apposito avviso 
pubblico, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente 
anche  i  criteri  relativi  alla  procedura  di  assegnazione  delle  risorse  in  oggetto, 
articolati sugli indirizzi di modulazione indicati al precedente paragrafo;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. 267/2000;

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

a voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per dichiarazione verbale,

delibera
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'Avviso pubblico e la 

relativa  domanda di contributo allegati al presente atto quali parti integranti e 
sostanziali (Allegati A e 1) finalizzati, in via sperimentale per l’anno scolastico 
2022/23,  all’erogazione  di  contributi  a  sostegno  degli  oneri  economici  ed 
organizzativi  delle  famiglie  per  la  mobilità  casa-scuola  per  alunni  disabili, 
frequentanti  la  scuola  dell'infanzia,  primaria  e  la  scuola  secondaria  di  primo 
grado  nel territorio del Comune di Castel Bolognese, contenente i requisiti dei 
beneficiari, le risorse disponibili, i criteri di erogazione delle risorse disponibili, le 
modalità e i termini di presentazione della domanda;

2) di  dare  mandato  al  Dirigente  competente  di  adottare  tutti  i  necessari  atti 
derivanti  dalla presente deliberazione ed affinché vengano espletate le procedure 
inerenti e conseguenti all’approvazione dell’allegato avviso pubblico;

3) di dare atto che il  presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi del 
D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

4) di disporre la pubblicazione dell’Avviso e della Domanda di cui al punto 1 sul sito 
internet del comune di Castel Bolognese e dell’Unione della Romagna Faentina 
sezione Bandi e Avvisi Diversi;

5) di  dare atto che la  spesa relativa al presente provvedimento trova copertura 
finanziaria sul Cap. 24230 del Bilancio di previsione 2022;

6) di  dare atto che il  Responsabile del  procedimento amministrativo è il  dr. Pier 
Luigi  Fallacara,  Responsabile  Servizio  istruzione  dell’Unione  della  Romagna 
Faentina.
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Successivamente,

stante l’urgenza di provvedere all’attuazione del deliberato, con separata votazione 
favorevole unanime espressa in forma palese per dichiarazione verbale,

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

copia informatica per consultazione



Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. 

Verbale n. 51 del 13. 12. 2022 

Deliberazione n. 78 del 13/12/2022 

IL SINDACO
DELLA GODENZA LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE 
CAMPIOLI PAOLO
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Gestore dei servizi conferiti dai Comuni,
di Brisighella, Castola Valsenio, Castel Bolognese,

Faenza, Riolo Terme e Solarolo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato 1)

 Al SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITÀ – SERVIZIO ISTRUZIONE 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI RISORSE  PER IL SOSTEGNO AL PERCORSO CASA-SCUOLA DEGLI STUDENTI CON 
DISABILITA’ GRAVE FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE.

(Delibera di Giunta del Comune di Castel Bolognese n. ___ del _____________)

(compilare con i dati relativi al GENITORE /TUTORE dello studente disabile)

Cognome e Nome_________________________________________ nato/a a____________________________

Prov._________ il___________________ residente a___________________________________________________

Prov. _________cap. _______________Via n._________________________________________________________

Tel. Codice Fiscale____________________________________________________________________________

indirizzo e-mail________________________________________tel.______________________________________

CHIEDE

Per

(compilare con i dati relativi allo studente disabile)

Cognome e Nome_________________________________________ nato/a a____________________________

Codice Fiscale____________________________________________________________________________

grado di parentela________________________________________

di partecipare all'Avviso pubblico indetto per conto del Comune di Castel Bolognese, per l’assegnazione di contributi a
supporto degli oneri economici ed organizzativi sostenuti dalle famiglie per la mobilità casa – scuola, degli studenti
con disabilità certificata, residenti nel Comune di Castel Bolognese frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o utilizzo di atti falsi e della decadenza dai benefici eventual -
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art 75 del D.P.R. n.
445/2000;

DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

 1) di aver preso visione dell’Avviso Pubblico approvato con Deliberazione della Giunta del Comune di Castel Bolo-
gnese n. ________

che la persona disabile, per cui è richiesta domanda di contributo, risulta:

 2) residente nel Comune di _______________________________________________________________________;

 3) inscritto e frequentante l’Istituto_________________________________________________________________;

 4) essere in possesso della certificazione di disabilità, ai sensi della L. 104/1992 rilasciata dall’Ente preposto al ri-
conoscimento (allegare copia);
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 5) essere in possesso della certificazione di disabilità grave, ai sensi della L. 104/1992, art. 3, comma 3, rilasciata
dall’Ente preposto al riconoscimento (allegare copia);

 6) risiedere a __________________mt/Km dal plesso scolastico frequentato.

ALLEGA

1. copia della certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/1992 rilasciata dall’Ente preposto al riconosci-
mento;

2. documento d’identità del beneficiario del contributo e del richiedente (per i cittadini di Stati non apparte-
nenti all’Unione Europea: documento di soggiorno in corso di validità);

MODALITA’ DI RISCOSSIONE CONTRIBUTO

Accredito su C/C bancario o C/C postale intestato a:

Cognome ______________________________________________Nome _________________________________

Nato il ___________________a ______________________________________________Prov_________________

residente a ___________________________ Via/Piazza ______________________________ n. _______________

Codice fiscale dell’intestatario del conto_____________________________________________________________

Codice IBAN:___________________________________________________________________________________

Firma dell’intestatario del conto

___________________________________________________

CONTROLLI

L’Unione della Romagna Faentina, per conto del Comune di Castel Bolognese provvede ad effettuare idonei controlli,
secondo le modalità previste dall’art. 71 del DPR 445/2000, sul contenuto delle autocertificazioni rese dai richiedenti ai
sensi dell’art.46 del medesimo DPR. Qualora dai sopracitati controlli emerga la non veridicità del contenuto della di -
chiarazione, oltre alle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, l’Amministrazione provvederà, ai sen-
si dell’art. 75 del medesimo DPR, ad adottare l’atto di decadenza dal beneficio eventualmente conseguito dal richie -
dente e al recupero delle somme indebitamente percepite.

La domanda, firmata e completa di tutti gli allegati necessari dovrà pervenire con le modalità indicate nell’Avviso pub-
blico entro e non oltre le ore ______ del ______________.

                

Castel Bolognese, ………………..………..

Firma_____________________________________
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Gestore dei servizi conferiti dai Comuni,
di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese,

Faenza, Riolo Terme e Solarolo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato A 
COMUNE DI Castel Bolognese

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE  DI RISORSE  PER IL SOSTEGNO AL PERCORSO CASA-SCUOLA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE.

il SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITÀ
SERVIZIO ISTRUZIONE

Viste le seguenti disposizioni di legge:

• il  Decreto  Interministeriale  del  30  maggio  2022  pubblicato  sulla  G.U.  n.  149  del  28/06/2022  per  la
ripartizione di fondi per incrementare le prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili; 

• l’art. 28 “provvedimenti e frequenza scolastica” della legge 30 marzo 1971 n. 118 concernente provviden-
ze a favore dei mutilati ed invalidi civili

• il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vi-
genti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

• la legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 8/8/2001 “Diritto allo studio e dall'apprendimento per
tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10”;

Viste, altresì, le risposte alle domande che sono state formulate dai Comuni durante appositi webinar, pubblicate
in apposito documento accessibile con collegamento dalla pagina web https://www.sose.it/it/lep-e-obiettivi-di-
servizio-i-webinar-rgs-sose-dedicati-ai-comuni;

In esecuzione alla Delibera di Giunta del Comune di Castel Bolognese n. ________ del _________________ ;

RENDE NOTO CHE

al fine di promuovere e sostenere la mobilità casa-scuola degli studenti con con disabilità si procederà all’assegna -
zione di contributi secondo le disposizioni di seguito indicate:

Art 1 - Oggetto

Per l’anno scolastico 2022/2023 è prevista la concessione di contributi come supporto economico agli oneri econo-
mici ed organizzativi sostenuti delle famiglie per la mobilità casa – scuola degli studenti con disabilità certificata re-
sidenti nel Comune di Castel Bolognese frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola seconda-
ria di primo grado.

Art. 2 – Beneficiari

Sono ammessi a beneficiare delle risorse disponibili gli alunni con disabilità fisica o psichica, certificata ai sensi del-
la Legge n. 104/1992, residenti nel Comune di Castel Bolognese e frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola pri -
maria e la scuola secondaria di primo grado del Comune di Castel Bolognese, al fine di sostenere le famiglie per gli
oneri economici ed organizzativi del percorso casa-scuola, e ritorno.
I requisiti devono essere posseduti entro la data di chiusura del presente Avviso Pubblico.

Art. 3 – Risorse finanziarie disponibili e modalità di assegnazione

L’iniziativa oggetto del presente Avviso Pubblico sono finanziate attraverso il Decreto Interministeriale del 30 mag -
gio 2022 pubblicato sulla G.U. n. 149 del 28/06/2022 per la ripartizione di fondi per incrementare le prestazioni in
materia di trasporto scolastico di studenti disabili.
Le risorse finanziarie, destinate dal presente Avviso, per contributi a persone disabili (in qualità di beneficiari come
indicato  al  precedente  punto  2)  per  il  Comune  di  Castel  Bolognese  ammontano  complessivamente  a  Euro
6.950,88.
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Le risorse erogate sono finalizzate a supportare le famiglie per gli oneri sostenuti nell’anno scolastico 2022/2023
per la mobilità dell’alunno disabile nel percorso casa-scuola (e ritorno).
L'ammontare del contributo concesso, tenuto conto delle risorse complessive disponibili e del numero di richieste
ritenute ammissibili in base ai requisiti di cui all'art. 2, sarà definito in base ai requisiti sopra indicati, suddiviso in
una componente fissa, definita nell'ambito di una quota delle risorse disponibili complessive pari a € 5.000,00 e ad
una componente variabile calcolata nell'ambito delle restanti risorse disponibili in proporzione alla distanza chilo-
metrica dal domicilio dell’alunno al plesso scolastico frequentato, rispetto alla somma delle distanze di tutti i ri -
chiedenti ammessi al contributo. 
Inoltre, nel caso di disabilità fisica o psichica grave, certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, il
contributo concesso sarà incrementato del 30%, tenuto conto dell’ammontare  definito in base alle domande per-
venute e ritenute ammissibili e ai requisiti dei beneficiari.

Art 4 – Modalità di presentazione della richiesta di contributo

La richiesta di contributo, redatta in carta semplice e predisposta utilizzando esclusivamente l’apposita Domanda
di contributo di cui all’Allegato 1) del presente Avviso, dovrà essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal
soggetto che esercita la responsabilità genitoriale dell’interessato al beneficio.
I moduli da utilizzare per l’apposita Domanda di contributo sono disponibili all’Albo Pretorio e nei siti Internet del
Comune di Castel Bolognese al link: http://www.comune.cas  telbolognese  .ra.it/   e dell’Unione della Romagna Faen-
tina alla  sezione-  Bandi  e   Avvisi  Diversi  al  link:  http://www.romagnafaentina.it/L-Unione-dei-comuni/Bandi-e-
avvisi-diversi, 
Alla Domanda di contributo dovranno essere tassativamente allegati:

• copia della certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/1992 rilasciata dall’Ente preposto al riconosci-
mento;

• documento d’identità del beneficiario del contributo e del richiedente (per i cittadini di Stati non apparte-
nenti all’Unione Europea) documento di soggiorno in corso di validità;

• indicazione dati per il pagamento del contributo: codice IBAN per accredito su C/C bancario o C/C postale 
o Carta di pagamento.

La domanda di contributo dovrà contenere al suo interno la descrizione delle modalità con cui avviene il raggiungi-
mento da e per la sede scolastica.

Art. 5- termini di presentazione della domanda di contributo.

La domanda, firmata e completa di tutti gli allegati dovrà pervenire entro e non oltre le  ore _____ del giorno
_____________ in uno dei sottoelencati modi:

• spedizione tramite posta elettronica all'indirizzo PEC: pec@cert.romagnafaentina.it     indicando nell’Ogget-
to: Castel Bolognese-Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno della mobilità casa-scuola
per alunni disabili; in questo caso farà fede la data e l’ora di ricezione della casella di posta elettronica cer-
tificata dell’Unione della Romagna Faentina, attestata dalla ricevuta di consegna.

• consegna a mano (solo se impossibilitati nella modalità precedente), presso il Servizio Polifunzionale nei
seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il giovedì dalle 16:00 alle 17:30;

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre le ore ______del __________ .

Art. 5 – Istruttoria e modalità di erogazione dei contributi.

Le domande verranno istruite dopo la scadenza del termine di presentazione.
Eventuali irregolarità o parziali omissioni delle domande e della relativa documentazione obbligatoria dovranno es-
sere regolarizzate entro il termine comunicato dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione entro i termini
comporterà l’esclusione della domanda.
In caso di insufficienza nella documentazione utile per il completamento dell’istruttoria, il Servizio provvederà a
sospendere l’istruttoria di valutazione per richiedere le necessarie integrazioni.
L’istruttoria si concluderà con una valutazione sull’ammissibilità al finanziamento o, in caso negativo, le motivazioni
dell’esclusione e sull’ammontare del contributo pro-capite ammissibile.
L’esito dell’istruttoria, approvato con atto del Dirigente del Settore Servizi alla Comunità dell’Unione della Romagna
Faentina o suo delegato, sarà comunicato a tutti coloro che hanno presentato domanda tramite pubblicazione sul
sito e tramite posta elettronica all’indirizzo indicato dal richiedente all’atto della presentazione della domanda.
Si procederà all’erogazione del contributo secondo le modalità e i tempi tecnici necessari all’espletamento dei pa -
gamenti.
Il contributo è forfettario e finalizzato esclusivamente a sostegno degli oneri economici e dell’organizzazione del
percorso casa-scuola.

Art 6- Controlli 

L’Unione della Romagna Faentina, per conto del Comune di Castel Bolognese provvede ad effettuare idonei con-
trolli, secondo le modalità previste dall’art. 71 del DPR n. 445/2000, sul contenuto delle autocertificazioni rese dai
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richiedenti ai sensi dell’art. 46 del medesimo DPR. Qualora dai sopracitati controlli emerga la non veridicità del
co:ntenuto della dichiarazione, oltre alle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, l’Amministra-
zione provvederà, ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR, ad adottare l’atto di decadenza dal beneficio eventual -
mente conseguito dal richiedente e al recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 7 – trattamento dei dati personali

I dati personali forniti o raccolti in occasione dell’espletamento delle procedure relative al presente avviso pubblico
verranno trattati nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”) esclusivamente per
le finalità e nell’ambito del procedimento di cui al presente avviso pubblico. Il conferimento di tali dati è obbligato -
rio per la partecipazione alla procedura prevista dal presente avviso pubblico. Ulteriori informazioni e dettagli sulle
modalità di trattamento sono disponibili alla sezione dedicata del sito www.romagnafaentina.it. Titolare del tratta-
mento è l’Unione della Romagna Faentina. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore servizi alla Co-
munità dell'Unione della Romagna Faentina. Incaricati del trattamento sono i dipendenti del Servizio istruzione e
degli  uffici  dell'Unione della Romagna Faentina addetti alle operazioni  di  liquidazione e  di  controllo  collegate
all'erogazione dei contributi di cui al presente avviso.

Art.  8- Informazioni

Per informazioni e supporto nella compilazione, è possibile rivolgersi al Settore Servizi alla Comunità – servizio 
Istruzione, ai seguenti recapiti: Tel. 0546/691675 691671 e-mail: istruzione@  comune.cas  telbolognese  .ra.it  .

Allegati all’Avviso pubblico:

Allegato 1) Domanda di contributo

 
Castel Bolognese, _____________                                                                                                                              
                                                                                                         La Dirigente del Settore Servizi alla Comunità                 
                                                                                                                    Dott.ssa Antonella Caranese

      (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 DLgs 82/2005 e s.m.i)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2022 / 411
del SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE PER 
L'ANNO SCOLASTICO 2022/23, DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL PERCORSO 
CASA-SCUOLA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE.

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 07/12/2022 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
CARANESE ANTONELLA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Medaglia d'argento al merito civile

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2022 / 411
del SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE PER 
L'ANNO SCOLASTICO 2022/23, DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL PERCORSO 
CASA-SCUOLA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE.

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 07/12/2022 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

FALLACARA PIER LUIGI
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2022 / 411
del SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE PER 
L'ANNO SCOLASTICO 2022/23, DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL PERCORSO 
CASA-SCUOLA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE.

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n. 
121/2022 del 27/01/2022;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

X che l'atto è dotato di copertura finanziaria al capitolo 24230 - Titolo 1, Missione 4, 
Programma 2, Macroaggregato 4 - del Bilancio di previsione 2022/2024;

X che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul  patrimonio  dell'Ente,  in  merito  ai  quali  si  osserva  che  il  Dirigente  del  Settore 
competente  provvederà  con  successive  apposite  determinazioni  agli  adempimenti 
necessari  per  la  corretta  esecuzione  del  presente  atto,  compresa  l’assunzione  dei 
relativi impegni di spesa.

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 12/12/2022 IL RESPONSABILE DELEGATO 
DEL SETTORE FINANZIARIO

SIGNANI MONICA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13/12/2022

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

Oggetto:  AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE 
PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/23, DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL 
PERCORSO CASA-SCUOLA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI 
LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 14/12/2022.

Li, 14/12/2022 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MIRRI PAOLA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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