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

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

Allegato A 
COMUNE DI CASOLA VALSENIO

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 CASOLA VALSENIO.

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 Casola Valsenio n. 69 del 29/11/2022 ;

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 Casola Valsenio frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria
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 Casola Valsenio e frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola pri -
maria e la scuola secondaria di primo grado del Comune di Casola Valsenio, 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 Casola Valsenio ammontano complessivamente a Euro 3.475,44.
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 € 2.500, 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 Casola Valsenio al link: http://www.comune.casolavalsenio.ra.it/ e dell’Unione della Romagna Faentina
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 13:00 del giorno 28 di-
cembre 2022 in uno dei sottoelencati modi:

• spedizione tramite posta elettronica all'indirizzo PEC: pec@cert.romagnafaentina.it     indicando nell’Ogget-
to: Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno della mobilità casa-scuola per alunni disabi -
li; in questo caso farà fede la data e l’ora di ricezione della casella di posta elettronica certificata dell’Unio -
ne 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 18:30;

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre le ore 13:00 del 28 dicembre 2022 .

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 Casola Valsenio provvede ad effettuare idonei control-
li, secondo le modalità previste dall’art. 71 del DPR n. 445/2000, sul contenuto delle autocertificazioni rese dai ri -
chiedenti 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 -
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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.casolavalsenio.ra.it  .

Allegati all’Avviso pubblico:

Allegato 1) Domanda di contributo

 
Casola Valsenio, 2 dicembre 2022                                                                                                                               
                                                                                                         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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