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DELIBERAZIONE N. 58/3   DEL 28.10.2016  

————— 

Oggetto: L.R. 25.6.1984 n. 31. Contributi straordinari ai Comuni, nei quali sono state 

soppresse scuole, per la gestione del servizio di trasporto scolastico. Indirizzi 

della Giunta per l’anno scolastico 2016/2017. Approvazione definitiva. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con la 

proposta n. 1486 del 2016, riferisce che la Giunta regionale con la deliberazione n. 47/4 del 30 

agosto 2016, ha approvato gli indirizzi di governo per l’attuazione della procedura di assegnazione 

dei contributi straordinari in favore dei Comuni e delle Unioni dei Comuni per la copertura dei costi 

di gestione del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2016/2017. 

Nella medesima deliberazione si è disposto di destinare a tal fine la dotazione finanziaria 

complessiva pari a euro 2.600.000 a valere sul bilancio regionale anno 2016, per euro 2.000.000 

nel capitolo SC02.0030 e per euro 600.000 nel capitolo SC02.0008. 

L’Assessore prosegue ricordando che la deliberazione è stata trasmessa al Consiglio regionale per 

l’acquisizione del parere da parte della competente Commissione consiliare ai sensi dell’art. 14, 

comma 2, della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, relativamente all’attribuzione delle somme 

stanziate sul capitolo SC02.0008 del bilancio regionale 2016 “Contributi agli Enti Locali per 

l’effettuazione di interventi integrativi per esigenze impreviste” e che, pertanto, nel rispetto di 

quanto disposto dall’art. 4 della legge regionale n. 1 del 1977, la Giunta regionale è chiamata, a 

seguito dell’acquisizione del parere sopra citato, all’approvazione definitiva della medesima 

deliberazione. 

L’Assessore riferisce che la Seconda Commissione consiliare competente nella seduta del 6 

ottobre 2016, ha espresso parere favorevole sulla deliberazione (trasmesso con nota prot. n. 9595 

dell’11 ottobre 2016) ed ha nel contempo formulato delle raccomandazioni in merito. 

L’Assessore propone, di accogliere la raccomandazione della Seconda Commissione, di 

incrementare l’importo stanziato a favore dei Comuni in cui, pur essendo presenti le scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ci sono delle frazioni geografiche in cui in 

passato erano presenti delle scuole e allo stato attuale sono residenti degli studenti che 
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frequentano le suddette scuole, senza però arrecare pregiudizio agli Enti che gestiscono il servizio 

di trasporto scolastico in forma associata. 

A tal fine l’Assessore propone di destinare la ulteriore somma di euro 150.000 a valere sul bilancio 

regionale 2016, capitolo SC02.0008, in favore dei Comuni in cui, pur essendo presenti le scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ci sono delle frazioni geografiche, in cui in 

passato erano presenti delle scuole e allo stato attuale sono residenti degli studenti che 

frequentano le suddette scuole, ad integrazione di quanto già previsto con la precedente 

deliberazione della Giunta n. 47/4 del 30 agosto 2016. 

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole della Seconda Commissione consiliare, 

constatato che il Direttore generale della Pubblica Istruzione ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di approvare in via definitiva la deliberazione n. 47/4 del 30 agosto 2016 e di destinare la ulteriore 

somma di euro 150.000 a valere sul bilancio regionale 2016 capitolo SC02.0008 in favore dei 

Comuni in cui, pur essendo presenti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ci 

sono delle frazioni geografiche, in cui in passato erano presenti delle scuole e allo stato attuale 

sono residenti degli studenti che frequentano le suddette scuole, ad integrazione di quanto già 

previsto con la precedente deliberazione della Giunta n. 47/4 del 30 agosto 2016. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


