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DETERMINAZIONE n. 578 prot. 0010066 del 18.09.2018 

Oggetto: Legge regionale n° 31 del 25.06.1984. Invito a manifestare interesse per 

l’assegnazione di contributi straordinari ai Comuni per la gestione, anche in 

forma associata, del servizio di trasporto scolastico per l’Anno scolastico 

2018/2019 - Approvazione Avviso pubblico. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTE le LL.RR. n° 1 del 07.01.1977 e n° 31 del 13.11.1998 e loro successive 

modificazioni; 

VISTE le Leggi regionali dell’11.01.2018, n. 1 e n. 2, rispettivamente di approvazione 

della Legge di stabilità 2018 e di approvazione del Bilancio di previsione 

triennale 2018-2020; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione 

n° 23564/37 del 07.08.2017, di conferimento al Dott. Alessandro Corrias 

dell’incarico ad interim di Direttore del Servizio Politiche scolastiche presso la 

Direzione generale della Pubblica istruzione; 

VISTA la Legge regionale n° 31 del 25.06.1984 e successive modifiche e integrazioni, 

recante “Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze 

delegate”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n° 34/8 del 03.07.2018 che approva gli 

indirizzi per l’assegnazione di contributi straordinari in favore dei Comuni per la 

gestione del servizio di trasporto scolastico e da mandato al Servizio Politiche 
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scolastiche per la predisposizione e pubblicazione dell’Avviso pubblico in 

conformità a tali indirizzi; 

CONSIDERATO che nella sopra richiamata Deliberazione della Giunta regionale per la 

ripartizione di euro 300.000 a titolo di maggiorazione da conferire ai Comuni 

che gestiscono il servizio di trasporto scolastico in forma associata, sono 

presenti due distinti criteri di riparto ai punti 2) (in base al tempo medio di 

percorrenza e per studente) e 3) (in base al numero di amministrazioni 

coinvolte); 

CONSIDERATO necessario pertanto individuare un criterio univoco che sia aderente alla volontà 

politica manifestata con la Deliberazione della Giunta regionale; 

VISTO che i citati punti 2) e 3) sono in relazione lessicografica e che il punto 3) è 

successivo e quindi prevalente sul punto 2); 

CONSIDERATO che la prevalenza di cui al precedente punto è rafforzata dal fatto che il testo 

delle analoghe Deliberazioni della Giunta regionale per gli anni scolastici 

precedenti impiegano il criterio della proporzionalità rispetto alle amministrazioni 

coinvolte; 

RITENUTO che la volontà politica si manifesti considerando quanto statuito dal punto 3), sia 

in relazione alla premessa che al disposto; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico destinato ai 

Comuni denominato “Invito a manifestare interesse per l’assegnazione di 

contributi straordinari ai Comuni per la gestione, anche in forma associata, del 

servizio di trasporto scolastico - Anno scolastico 2018/2019” e del relativo 

modello da utilizzare per la manifestazione di interesse, 

DETERMINA 

ART. 1  È approvato l’Avviso “Invito a manifestare interesse per l’assegnazione di 

contributi straordinari ai Comuni per la gestione, anche in forma associata, del 

servizio di trasporto scolastico - Anno scolastico 2018/2019” con l’allegato 1 
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“Modello per la manifestazione di interesse”, quale sua parte integrante e 

sostanziale ed è disposta la pubblicazione sul profilo internet della Regione 

nonché sul BURAS. 

ART. 2  Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è il 

dott. Alessandro Corrias, Direttore ad interim del Servizio politiche scolastiche. 

ART. 3  Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico al Direttore 

generale della pubblica istruzione e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna, 

rispettivamente entro 30 e 60 giorni, dalla data di pubblicazione sul BURAS. 

ART. 4  La presente determinazione è trasmessa all’Assessore della Pubblica 

istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, ai sensi dell’art. 21 

comma 9 della Legge regionale n° 31 del 13.11.1998, e sarà pubblicata per 

estratto sul BURAS e integralmente sul sito internet della Regione. 

Il Direttore del Servizio 

Alessandro Corrias 


