
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  16/10   DEL 18.4.2006

————— 

Oggetto: Criteri e modalità di erogazione dei contributi per l’abbattimento dei costi di trasporto
degli studenti pendolari delle scuole medie superiori.  L.R. 24.02.2006,  n. 1,  art. 8,
comma 1,  lett. c). UPB S 11062  – cap. 11083-00  - Euro 2.000.000.  

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che

con l’articolo 8, comma 1, lett. c) della L. R. 24.02.2006, n. 1 (Legge Finanziaria 2006) è previsto lo

stanziamento di Euro 2.000.000 per l’abbattimento dei costi di trasporto degli studenti pendolari

delle scuole secondarie superiori. 

Il fenomeno del pendolarismo, i cui dati riferiti alle scuole secondarie di secondo grado nell’anno

scolastico 2003-2004  e  confermati  nell’anno  successivo  sono  di  seguito  riportati,  incide

notevolmente  anche  sulla  situazione  economica  delle  famiglie  e  sul  disagio  studentesco  con

ripercussioni sugli indici dell’abbandono scolastico.

Provincia % Pendolari
Cagliari 34,50%
Medio Campidano 49,00%
Carbonia Iglesias 31,90%
Nuoro 44,30%
Ogliastra 61,20%
Oristano 64,10%
Olbia-Tempio 27,90%
Sassari 33,10%

Per l’abbattimento dei costi di trasporto degli studenti pendolari delle scuole secondarie superiori

l’Assessore propone i seguenti criteri e modalità di erogazione dei contributi:

- lo stanziamento disponibile viene suddiviso tra i  Comuni della Sardegna sulla base del

fabbisogno derivante dalle spese effettivamente sostenute e documentate dagli  studenti

per la frequenza all’anno scolastico 2005-2006;

- l’importo del contributo è commisurato alla spesa effettivamente sostenuta e documentata;

- il  trasporto  deve  avvenire  tramite  mezzi  pubblici,  ma  è  consentito  anche  il  rimborso

chilometrico  effettuato  con  autovetture  private  a  cura  dei  familiari,  qualora  il  luogo  di

residenza sia in località non servite da servizio di trasporto pubblico locale (in tal caso il

rimborso è riferito alla famiglia anche per più studenti dello stesso nucleo familiare);

- i Comuni a seguito di Bando pubblico raccolgono le richieste di rimborso delle spese di

viaggio e redigono una graduatoria stilata sulla base della situazione economica familiare
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calcolata mediante l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e il cui tetto

non potrà superare Euro 14.650;

- successivamente all’approvazione della graduatoria i Comuni entro il 30 settembre 2006

inoltrano richiesta di contributo all’Assessorato;

- con determinazione a cura del Dirigente competente verrà approvato il piano di riparto in

favore  dei  Comuni  richiedenti,  proporzionalmente  al  fabbisogno  dichiarato  ed  allo

stanziamento disponibile in bilancio;

- i  Comuni  possono  cumulare  le  risorse  derivanti  da  questo  intervento  con  quelle

programmate con i fondi della L.R. 31/1984 trasferite loro ai sensi della L.R. 25/1993;

- a conclusione dell’iter  amministrativo i  Comuni trasmettono all’Assessorato il  rendiconto

delle somme spese con i dati riassuntivi e i risultati conseguiti. 

L’Assessore riferisce che l’intervento trova copertura finanziaria nella UPB S11062 Cap. 11083-00

per un importo di Euro 2.000.000.

La Giunta Regionale,

VISTO l’art. 8, comma 3 lett. c) della L.R. 24.02.2006, n. 1; 

SENTITA  la  proposta  dell’Assessore  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,

Spettacolo e Sport ; 

VISTO  il  parere  di  legittimità  espresso  sulla  proposta  di  deliberazione  dal  Direttore  Generale

dell’Assessorato;

VISTO il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, 

DELIBERA

- di  approvare i  criteri  e modalità  di  erogazione dei  contributi  per  l’abbattimento  dei  costi  di

trasporto  degli  studenti  pendolari  delle  scuole  secondarie  superiori,  secondo  la  proposta

articolata nella premessa della presente deliberazione;

- di dare atto che l’intervento trova copertura finanziaria nella UPB S11062 Cap. 11083-00 per un

importo di Euro 2.000.000.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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