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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 2019/2020 – Proroga della scadenza per la

presentazione dei rendiconti.

IL DIRETTORE

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

VISTA la Legge regionale n. 1 del 07.01.1977 e successive modifiche e integrazioni, recante

“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della

Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali”;

VISTA la Legge regionale n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni, recante

“Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n° 28749

/78 del 09.08.2019 di conferimento al Dott. Luca Galassi dell’incarico 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° 42/28 del 22.10.2019 che approva gli indirizzi

per l’assegnazione agli Enti locali di contributi per la gestione del servizio di trasporto
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scolastico relativamente all’anno scolastico 2019/2020, e con la quale da mandato al

Servizio politiche scolastiche per la predisposizione e la pubblicazione di apposito Avviso

pubblico in ottemperanza a tali indirizzi;

VISTO l’Avviso pubblico per l’assegnazione di un contributo straordinario ai Comuni per la

gestione, anche in forma associata, del servizio di trasporto scolastico per l’anno

scolastico 2019/2020, approvato definitivamente con determinazione del Direttore del

Servizio politiche scolastiche n° 719, prot. 10351, del 07.11.2019;

PRESO ATTO che l’articolo 8 del suddetto Avviso ha fissato al giorno 15 luglio 2020 il termine di

scadenza per la presentazione delle relative Manifestazioni di interesse;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore del Servizio politiche scolastiche n° 911, prot. 12897, del

19.12.2019, con cui si è provveduto ad approvare l’elenco degli Enti beneficiari dei

contributi straordinari per la copertura dei costi di gestione del servizio di trasporto

scolastico - Anno scolastico 2019/2020 e la relativa ripartizione dei fondi;

TENUTO CONTO che per i procedimenti di rendicontazione del servizio di trasporto scolastico lo scrivente

Servizio, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, ha predisposto una procedura online

attraverso lo Sportello unico dei servizi (SUS) dell’Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che, al fine di ottimizzare il quadro informativo reso dal portale SUS anche a seguito del

periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19, è stato necessario

adeguare la scheda del procedimento in oggetto e che il rilascio all’utenza del sistema

con le nuove funzionalità è previsto entro la prima decade del mese di luglio;

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte e per consentire agli Enti beneficiari un congruo termine

per l’elaborazione ed il caricamento a sistema dei dati richiesti, di dover prorogare i
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termini di presentazione dei Rendiconti per l’anno scolastico 2019/2020,

DETERMINA

ART. 1 È prorogato al giorno 31 luglio 2020 il termine di scadenza per la presentazione dei

Rendiconti relativi all’anno scolastico 2019/2020, inizialmente stabilito dall’art. 8 dell’

Avviso il giorno 15 luglio 2020.

ART. 2 La data di avvio della finestra temporale di caricamento dei dati richiesti nel portale SUS

sarà resa nota agli Enti beneficiari con successiva comunicazione da parte di questo

Servizio.

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 sul sito internet della Regione.
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