UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

DIPARTIMENTO N°7
SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020
ASSE X – INCLUSIONE SOCIALE
Obiettivo Specifico 9.1 “Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione
sociale”

Azione 9.1.3 - Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il
ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il micro-credito, e strumenti rimborsabili
eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività

AVVISO PUBBLICO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN
FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE E ECONOMICO
FAQ - DOMANDE FREQUENTI al 20/12/2017
Quesito 1:
Relativamente al bando TPL, mi sono resa conto che nella compilazione della domanda erroneamente ho
inserito alcuni dati non corretti pertanto mi chiedevo quale fosse la modalità di correzione.
1. E’ necessario inviare nuovamente la domanda?
2. C' è la possibilità di recuperarla per apportare le modifiche?
RISPOSTA:
Nel caso di errore è possibile accettare una nuova integrale domanda che sostituisce ed annulla la
precedente.
Quesito 2:
1- Se nel compilare la domanda ho commesso un errore come bisogna fare per rettificare il tutto?
2- Quando si indica il chilometraggio bisogna sommare andata e ritorno oppure si indica solo la
distanza tra la partenza e l’arrivo?
3- Dopo aver inviato la domanda quando, quanto e come si può sapere se la domanda è stata accolta?
4- Una volta accolta la domanda come bisogna fare per avere il rimborso delle mensilità già pagate?
5- Chi comunica alla ditta di trasporto di dover effettuare lo sconto?
RISPOSTA:
1. Nel caso di errore è possibile accettare una nuova integrale domanda che sostituisce ed annulla
la precedente.
2. Il biglietto finanziabile non prevede la corsa semplice. E’ ammissibile solo l’acquisto di abbonamenti
periodici mensili o annuali.
Per compilare la cella “indicare fascia km” è opportuno rivolgersi all'operatore presso il quale si
richiederà il titolo di viaggio che fornirà le indicazioni necessarie per il corretto chilometraggio.
3.
Dopo la definizione della graduatoria la lista delle domande ammesse al finanziamento verranno
inserite online sulla piattaforma e, successivamente, con apposito atto pubblicato, sul B.U.R.C. e sul
sito ufficiale della Regione Calabria verranno approvati e resi pubblici.
Al Destinatario verrà comunicato l’utile collocamento nella graduatoria finale e la concessione delle
agevolazioni, la misura complessiva del contributo regionale concesso, nonché l’ammontare
specifico riconosciuto per singolo titolo di viaggio specificando la quota a carico dello stesso utente.
4. Nel momento in cui il soggetto riceve la comunicazione di ammissione al contributo ed effettua
l’accettazione dei titoli di viaggio già acquistati, l’importo già speso dal Destinatario potrà:
 Acquistare altri eventuali titoli di viaggio ammessi per la quota (30%) di compartecipazione
del destinatario;
oppure
 in mancanza di altri eventuali titoli di viaggio ammessi, rimborsato secondo le modalità di
cui all’art. 14 dell’avviso.
5. La Regione Calabria comunicherà alle Società di trasporto l’elenco dei soggetti ammessi alle
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agevolazioni.
Quesito 3: In merito alla domanda trasmessa e relativa al "Bando per Agevolazioni Tariffarie per Servizi
TPL per soggetti in condizioni di disagio sociale e economico" si comunica, che, per mero errore da parte
dell'Agenzia delle Entrate, il modello ISEE allegato alla domanda in oggetto risulta NON VERITIERO e
si richede, pertanto, l'ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA TRASMESSA IN DATA 29/11/2017 da
parte del Sig. BRUNO CLAUDIO.
La nuova domanda di partecipazione al bando sarà inviata non appena verrà comunicato da parte
dell'Agenzia delle Entrate nuovo modello ISEE.
RISPOSTA:
1. Alla Domanda non doveva essere allegato il Modello ISEE, mentre era necessario indicare nella
stessa "il valore indicato nell'ultimo modello ISEE";
2. Nel caso di errore è possibile accettare una nuova integrale domanda che sostituisce ed annulla
la precedente.
Quesito 4:
Mio figlio è uno studente che utilizza i mezzi pubblici per viaggiare da Siderno a Locri.
Le volevo chiedere in merito al bando per usufruire delle agevolazioni avendo un solo figlio minore quale
dei due modelli devo compilare ed allegare sul sito insieme alla domanda.
Inoltre le volevo chiedere se la domanda va anche compilata cartacea e caricata.
RISPOSTA:
Nel caso di minore la dichiarazione è la "dichiarazione sostitutiva unica minore", mentre la domanda deve
essere compilata online sul Portale compilando tutti i campi obbligatori.
Alla domanda dovranno essere allegati (in un unico file) il documento di riconoscimento del dichiarante
(sottoscritta) e la "dichiarazione sostitutiva unica minore" (sempre sottoscritta).
Quesito 5:
Con riferimento all’Avviso Pubblico, non ho la certezza di aver allegato la copia del documento di identità.
Potrebbe cortesemente indicarmi le modalità da seguire per integrare la domanda con il documento
mancante.
La procedura telematica avviata dalla Regione, nella fase di compilazione della domanda, prevede
l'inserimento dei documenti ritenuti indispensabili, pena l'inammissibilità della domanda, ma ciò non
avviene tramite una procedura obbligata e/o forzata.
Le segnalo l'opportunità di adeguare la procedura telematica e renderla più consona alle esigenze dei
possibili beneficiari del bando.
RISPOSTA:
Nel caso di errore è possibile accettare una nuova integrale domanda che sostituisce ed annulla la
precedente.
Quesito 6:
Il contributo è previsto anche per l' utilizzo dei treni.
RISPOSTA:
Sì. Il contributo per ogni istanza di agevolazione può riguardare:
 abbonamenti di un'unica tipologia (urbano, extraurbano su ferro, extraurbano su gomma) per
documentati motivi lavorativi o scolastici che, nel caso di servizi di trasporto pubblico locale di tipo
extraurbano, siano relativi a una sola coppia origine/destinazione indicata dal richiedente;
 b) abbonamenti di un'unica tipologia che coprano un orizzonte temporale complessivo massimo di
12 mesi;
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