Allegato sub C) Delib. C.C. n. 15 del 27.04.2018

C O M U N E D I A LT I V O L E
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI PER IL TRASPORTO DI PERSONE
CON DISABILITÀ PRESSO C.L.G.
(CENTRI DI LAVORO GUIDATO)

Testo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27.04.2018

1

INDICE:

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

PAG. 3

ART. 2

FINALITA' DEL CONTRIBUTO

PAG. 3

ART. 3

AVENTI DIRITTO

PAG. 3

ART. 4

DEFINIZIONE E CALCOLO SITUAZIONE ECONOMICA

PAG. 3

ART. 5

ENTITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

PAG. 3

ART. 6

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

PAG. 3

ART. 7

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

PAG. 4

ART. 8

CONTROLLI SULLE AUTODICHIARAZIONI

PAG. 4

ART. 9

CAUSE DI DECADENZA DEL BENEFICIO

PAG. 4

ART.10

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

PAG. 4

2

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione di contributi economici per il
trasporto di persone seguite dal centro di igiene mentale-servizio psichiatrico, inserite in
attività diurne presso centri occupazionali a fine riabilitativo presso C.L.G. (Centri di Lavoro
Guidato) e ne determina i criteri e le modalità per la concessione, assicurando
il
conseguimento dell’utilità sociale nella massima trasparenza dell’azione amministrativa (art.
12. L. n. 241/1990).

ART. 2
FINALITA' DEL CONTRIBUTO
1. L'Amministrazione Comunale intende rendere possibile la facilitazione del raggiungimento
dei C.L.G. (Centri di Lavoro Guidato) alle persone seguite dal centro di igiene mentale-servizio
psichiatrico, inserite in attività diurne presso centri occupazionali a fine riabilitativo, in età
post-scolare, con diversi profili di autosufficienza, così come stabilito dalle “Linee guida
regionali per l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi psichici”, di cui alla D.G.R. del
Veneto n. 21 del 17 gennaio 2012.

ART. 3
AVENTI DIRITTO
1. Possono beneficiare del previsto contributo per il trasporto organizzato dal C.L.G. gli utenti
seguiti dal centro di igiene mentale-servizio psichiatrico, inserite in attività diurne presso centri
occupazionali a fine riabilitativo, in età post-scolare, con diversi profili di autosufficienza,
documentata da certificazione medica, che presentino le seguenti caratteristiche:
a) essere residenti nel Comune di Altivole;
b) frequentare i C.L.G. secondo progetto redatto dal Centro di Salute Mentale;
c) usufruire del servizio di trasporto organizzato dal C.L.G.;
d) avere un ISEE con soglia fino ad € 15.000,00.

ART. 4
DEFINIZIONE E CALCOLO SITUAZIONE ECONOMICA
1. Trovano applicazione i criteri unificati di valutazione della situazione economica (I.S.E) ed
economica equivalente (I.S.E.E), secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazioni dell’indicatore della situazione economica equivalente ( I.S.E.E.)” e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. L’accesso al contributo in oggetto viene valutato sulla base degli elementi individuati dalla
normativa al punto 1 del presente articolo (I.S.E ed I.S.E.E) e dalle successive modificazioni
della stessa.

ART. 5
ENTITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Le soglie di contribuzione sono le seguenti:
SOGLIA ISEE
COPERTURA COSTO TRASPORTO PRESSO C.L.G.
Da € 0,00 ad € 7.500,00
100% del costo del trasporto presso il C.L.G.
Da € 7.500,01 ad € 15.000,00 50% del costo del trasporto presso il C.L.G.
Da € 15.000,01 e oltre
0% del costo del trasporto presso il C.L.G.
Ad aggiornamenti di dette soglie provvede, se necessario, la Giunta Comunale.

ART. 6
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
1. I richiedenti predetti dovranno far pervenire le istanze di richiesta su apposito modello
predisposto dai Servizi Sociali Comunali, previo contatto con i servizi stessi.
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2. All'istanza dovrà essere allegato l’ISEE in corso di validità, da consegnare entro il 28
febbraio di ogni anno.

ART. 7
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Agli aventi diritto verrà corrisposto l’importo della spesa già sostenuta, suddivisa in due
tranche annuali.
2. E’ fatto obbligo per l’utente beneficiario del contributo di presentare le ricevute di avvenuto
pagamento del servizio di trasporto presso il C.L.G., pena la decadenza del beneficio stesso.

ART. 8
CONTROLLI SULLE AUTODICHIARAZIONI
1. Il Comune, anche attraverso specifica convenzione o protocollo d’intesa operativo con la
Guardia di Finanza, effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai cittadini
richiedenti le prestazioni agevolate o i benefici di cui al presente Regolamento.
2. Qualora dai controlli effettuati emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione
delle necessarie procedura di legge per perseguire il mendacio, il competente settore del
Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi e, nel
contempo, ad ottenere la restituzione dell’intero beneficio goduto dal cittadino.

ART. 9
CAUSE DI DECADENZA DEL BENEFICIO
1. Cause di decadenza del beneficio sono:
a) modifica delle condizioni che hanno generato l’attribuzione del beneficio, descritte
all’art.3 “Aventi diritto”;
b) mancato pagamento del servizio di trasporto presso il C.L.G.

ART.10
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi del vigente Statuto Comunale, ad
intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

VISTO: Il Segretario Comunale
dott. Enzo Spadetto

Il Sindaco
Sergio Baldin
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