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AVVISO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO TABLET/ALTRO
DISPOSITIVO A SUPPORTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA O PER ACCESSO AL
SERVIZIO RISTORATIVO DI ER.GO O PER RIMBORSO SPESE DI MOBILITA’ A.A.
2020/2021 A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITÀ, CON RICONOSCIMENTO DI
HANDICAP AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO
1992, N. 104 O CON UN’INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 66% – ATTUAZIONE
DELIBERA DI GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 2297 DEL 22/11/2019
approvato con Determinazione n. 252 del 20/05/2021
Articolo 1. Oggetto
In attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 2297 del 22/11/2019, ER.GO assegna per l’a.a.
2020/2021:
1. contributi fino ad un massimo pro-capite di 200,00 euro per l’acquisto di tablet o altro
dispositivo a supporto della didattica a distanza;
2. contributo a valere come prepagato per l’accesso al servizio ristorativo di ER.GO di 200,00
euro pro-capite utilizzabile entro e non oltre il 31/12/2022;
3. contributo fino ad un massimo pro-capite di 200,00 euro per il rimborso delle spese di mobilità
mediante taxi eventualmente utilizzati per attività connesse con la frequenza universitaria, rivolto
prioritariamente a studenti con disabilità motoria, patologie incidenti sulla mobilità e disabilità
visiva.
I contributi sono a favore di studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un’invalidità pari o superiore al
66%.
Le tre tipologie di contributo messe a disposizione con il presente Avviso sono da intendersi
alternative tra loro.
Articolo 2. Destinatari
I contributi di cui al precedente articolo 1 sono destinati esclusivamente agli studenti con disabilità,
con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104 o con un’invalidità pari o superiore al 66%, regolarmente iscritti per l’a.a. 2020/2021 a uno dei
4 Atenei o a un Istituto AFAM della regione Emilia Romagna.
Articolo 3. Modalità di presentazione della domanda
Gli studenti interessati riceveranno dalle rispettive Università all’indirizzo di posta elettronica
istituzionale o dai rispettivi Istituti AFAM all’indirizzo di posta elettronica loro indicato l’invito con
le istruzioni per compilare la domanda su apposito modulo (Allegato 1).
Dove richiesto, la domanda dovrà essere corredata da copia della documentazione attestante la
disabilità e da copia di un documento di identità valido.

La domanda dovrà essere presentata alle rispettive Università o Istituti AFAM, con le modalità
indicate nell’invito, entro il 15/06/2021.
Articolo 4. Assegnazione dei contributi
Le Università e gli Istituti AFAM valutano le domande e trasmettono ad ER.GO entro il 30/06/2021
l’elenco degli aventi diritto e degli esclusi (qualora non rientranti tra i destinatari di cui all’art. 2).
ER.GO, a seguire, provvede a comunicare l’esito agli interessati allo stesso indirizzo di posta
elettronica di cui all’art. 3 o tramite DOSSIER UTENTE dove presente.
Articolo 5. Riconoscimento del contributo per acquisto di tablet o altri dispositivo a supporto
della didattica a distanza- Modalità di pagamento
Per ottenere i contributi per l’acquisto di tablet o altro dispositivo a supporto della didattica a
distanza gli aventi diritto sono tenuti a presentare entro il termine ultimo del 30/09/2021 i
documenti giustificativi (scontrino, ricevuta fiscale, fattura) della spesa sostenuta . I documenti
giustificativi devono descrivere in modo chiaramente identificabile il/i dispositivo/i acquistato/i.
Nel caso in cui l’acquisto venga effettuato on line si invita a richiedere/stampare la fattura quale
documento giustificativo della spesa sostenuta.
Saranno ritenuti validi i documenti giustificativi a supporto di una spesa sostenuta con riferimento
all’a.a. 2020/2021, quindi recanti una data a decorrere dal 01/10/2020.
Per l’invio dei documenti giustificativi lo studente deve utilizzare l’indirizzo di posta elettronica
dedicato contributo200euro@er-go.it che sarà attivo fino alla conclusione del procedimento
relativo al presente AVVISO, specificando come OGGETTO: DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI.
Nel MESSAGGIO lo studente deve indicare:
- gli estremi per il pagamento del contributo
- un recapito telefonico per essere immediatamente raggiungibile.
ER.GO provvede al pagamento del contributo per un importo pari alla spesa effettivamente
sostenuta e documentata, fino ad un massimo pro-capite di 200,00 euro.
Il pagamento del contributo avviene con le seguenti modalità:
- tramite accredito su un conto corrente intestato o cointestato allo studente. Qualora il codice IBAN
indicato dallo studente risulti errato o incompleto, la commissione applicata dalla Banca Tesoreria
per interventi a fronte di istruzioni non corrette (attualmente ammontante a € 11,00) sarà addebitata
allo studente;
- tramite bonifico sul codice IBAN associato a carte ricaricabili prepagate nominative intestate allo
studente; - gli studenti sono tenuti a verificare con particolare attenzione la correttezza del codice
IBAN comunicato all’Azienda, in quanto in base alle recenti normative bancarie la banca
destinataria non è tenuta a verificare la corrispondenza tra codice IBAN e intestatario del conto (fa
fede unicamente il codice IBAN). ER.GO, pertanto, non risponderà delle somme erroneamente
accreditate a favore di altro soggetto a causa di un codice IBAN errato comunicato dallo studente.
Gli studenti riceveranno comunicazione sui pagamenti effettuati all’ indirizzo di posta elettronica di
cui all’art. 3 o tramite DOSSIER UTENTE dove presente.
ER.GO pone in pagamento i contributi con cadenza indicativamente mensile (escluso agosto), a
partire dal mese di luglio 2021.
Articolo 6. Riconoscimento del prepagato per l’accesso al servizio ristorativo

ER.GO rende disponibile dall’1 settembre 2021 l’importo di 200,00 euro da utilizzare come
prepagato per l’accesso al proprio servizio ristorativo entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
Il contributo è reso disponibile:
a) tramite tesserino a banda magnetica dal quale si rilevi il codice fiscale o il numero di matricola
dello studente, quale il badge di iscrizione all’Università o il tesserino a banda magnetica del
Servizio Sanitario Nazionale;
b) tramite codice scaricabile da DOSSIER UTENTE
ER.GO provvede a comunicare la disponibilità agli interessati allo stesso indirizzo di posta
elettronica di cui all’art. 3 o tramite DOSSIER UTENTE dove presente.
Gli elenchi delle mense ER.GO e dei locali convenzionati presenti in Emilia Romagna sono
consultabili sul sito ER.GO www.er-go.it alla pagina https://www.er-go.it/index.php?id=5819
Articolo 7. Riconoscimento del rimborso delle spese di mobilità - Modalità di pagamento
Per ottenere il rimborso delle spese di mobilità mediante taxi gli aventi diritto sono tenuti a
presentare entro il termine ultimo del 31/03/2022 le fatture o ricevute fiscali relative ai trasporti
effettuati dalla data di pubblicazione del presente AVVISO al 31/03/2022. Le fatture o ricevute
dovranno riportare in modo chiaro la data, l’orario e il luogo di partenza e di arrivo dei viaggi.
Per l’invio delle fatture o ricevute fiscali lo studente deve utilizzare l’indirizzo di posta elettronica
dedicato contributo200euro@er-go.it che sarà attivo fino alla conclusione del procedimento
relativo al presente AVVISO, specificando come OGGETTO: DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI.
Nel MESSAGGIO lo studente deve indicare:
- gli estremi per il pagamento del contributo
- un recapito telefonico per essere immediatamente raggiungibile.
ER.GO provvede al pagamento del contributo per un importo pari alla spesa effettivamente
sostenuta e documentata, fino ad un massimo pro-capite di 200,00 euro.
Il pagamento del contributo avviene con le stesse modalità previste all’Art.5 in relazione al
pagamento del contributo per acquisto di tablet o altri dispositivo a supporto della didattica a
distanza.

Articolo 8. Divieto di cumulabilità
I contributi di cui al presente Avviso non sono cumulabili tra di loro e con i contributi assegnati da
ER.GO per l’a.a. 2020/2021 in base al Bando di concorso per interventi in favore di studenti disabili
approvato con Determinazione n. 248 del 12/06/2020.
Articolo 9. Trattamento dei dati personali

Le Università e gli Istituti AFAM della regione Emilia Romagna ed ER.GO sono contitolari del
trattamento delle informazioni e dei dati personali conferiti dagli studenti che partecipano
all’Avviso, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze a ciascuno rispettivamente assegnate
e lo effettuano anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi,
nel rispetto primario dei principi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 679/2016. Le Università
e gli Istituti AFAM della regione Emilia Romagna ed ER.GO si impegnano, in conformità alla
normativa citata, ad operare il trattamento secondo le finalità dalla stessa stabilita e comunque in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. In ordine alle finalità del trattamento, le
Parti riconoscono e convengono che esse sono inerenti alle finalità istituzionali connesse o
strumentali alla gestione dell’iniziativa oggetto del presente Avviso, nell’ambito dei propri compiti
istituzionali e del perseguimento dell’interesse pubblico ad essi sotteso.
Articolo 10. Pubblicizzazione
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale di ER.GO www.er-go.it

