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DETERMINAZIONE N.  PROT. N.  DEL 

Oggetto: Legge regionale n. 31 del 25.06.1984. “Invito a manifestare interesse per 
l’assegnazione di un contributo straordinario ai Comuni per la gestione, anche 
in forma associata, del servizio di trasporto scolastico a.s. 2019/2020” - 
Approvazione elenco beneficiari e riparto fondi. 

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° 11 del 02.08.2006 "Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna"; 

VISTE le Leggi regionali n° 48 e n° 49 del 28.12.2018, rispettivamente di approvazione 

della Legge di stabilità 2019 e di approvazione del Bilancio di previsione triennale 

2019-2021; 
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VISTA la Legge regionale n° 31 del 25.06.1984, “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 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; 

CONSIDERATO che con la sopra citata Deliberazione la Giunta regionale ha altresì specificato le 

modalità con cui ripartire la dotazione finanziaria iniziale di Euro 3.000.000,00, a 

valere sul bilancio regionale 2019 nel capitolo SC02.0030; 

VISTA la Legge regionale n° 20 del 06.12.2019 “Quarta variazione al bilancio 2019-2021 

e disposizioni varie” che all’articolo 6, comma 24, destina ulteriori euro 700.000,00 

per le finalità in argomento portando la dotazione finanziaria complessiva ad euro 

3.700.000,00; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio politiche scolastiche n° 696, prot. 9809, 

del 29.10.2019, con cui si è provveduto ad approvare l’Avviso pubblico “Invito a 

manifestare interesse per l’assegnazione di un contributo straordinario ai Comuni 

per la gestione, anche in forma associata, del servizio di trasporto scolastico - 

Anno scolastico 2019/2020” e del relativo modello da utilizzare per la redazione e 

presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli Enti locali; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio politiche scolastiche n° 719, prot. 

10351, del 07.11.2019, con la quale si è proceduto alla parziale rettifica dell’Avviso 

di cui al punto precedente per meglio conformarlo alla volontà politica espressa 

dalla Giunta regionale con la DGR n° 42/28 e con la quale è stato prorogato il 

termine di scadenza delle presentazioni delle manifestazioni di interesse al giorno 

15.11.2019, ore 24:00; 

VISTA l’istruttoria svolta dal Servizio Politiche scolastiche sulle manifestazioni di interesse 

pervenute e ritenute ammissibili che ha tenuto conto, altresì, delle integrazioni 

ritenute accoglibili; 
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VISTO l’Allegato A, che si unisce alla presente determinazione per farne parte integrante 

e sostanziale, indicante i contributi spettanti a ciascun Ente ritenuto ammissibile a 

seguito dell’effettuazione delle operazioni di riparto dei fondi tra i Comuni singoli di 

cui alla lettera a) dell’articolo 4 dell’Avviso pubblico in oggetto, determinati ai sensi 

di quanto indicato nei successivi articoli 5, 6 e 7; 

VISTO l’Allegato B, che si unisce alla presente determinazione per farne parte integrante 

e sostanziale, indicante i contributi spettanti a ciascun Ente ritenuto ammissibile a 

seguito dell’effettuazione delle operazioni di riparto dei fondi tra i Comuni riuniti 

nelle forme associative previste dal D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 di cui alla lettera 

b) dell’articolo 4 dell’Avviso pubblico in oggetto, determinati ai sensi di quanto 

indicato nei successivi articoli 5, 6 e 7; 

VISTA la Legge n. 190 del 06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione”; 

RICHIAMATO l’obbligo da parte degli Enti beneficiari, ai sensi di quanto disposto dalla 

Deliberazione della Giunta regionale n. 30/16 del 16.06.2015 “Adozione misure di 

contrasto alla corruzione: applicazione dell’art. 4 del Regolamento ANAC 2014 in 

materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi e dell’art. 1, comma 17, 

della legge n. 190/2012 sui Patti di integrità”, di prevedere negli Avvisi, Bandi di 

gara o Lettere d’invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei 

protocolli di legalità o nei Patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla 

gara; 

DATO ATTO che la manifestazione di interesse trasmessa dal Comune di Fonni, presentata al 

fine della partecipazione ai sensi della lettera b) dell’art. 3 dell’Avviso pubblico 

riguardante il trasporto scolastico di studenti residenti nelle frazioni/borgate/località, 

è stata ritenuta riferita al trasporto scolastico di residenti del rione Logotza facente 

parte del centro abitato del Comune e che, pertanto, la medesima non è stata 

accolta; 

DATO ATTO che la manifestazione di interesse trasmessa dal Comune di Muravera evidenzia 

un totale Costi interamente coperto dal c.d. Fondo unico ex L.R. 25/1993 e, 

pertanto, non manifestando un effettivo Fabbisogno finanziario netto la stessa non 

è stata accolta; 
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RITENUTO di dover approvare l’elenco degli Enti beneficiari dei contributi e la relativa 

ripartizione dei fondi, così come disposto dall’Articolo 7 dell’Avviso pubblico, 

secondo quanto dettagliato nei sopra richiamati Allegati A e B della presente 

determinazione, 

DETERMINA 

ART. 1  Di approvare gli elenchi degli Enti beneficiari dei contributi straordinari per la 

copertura, anche parziale, dei costi di gestione del servizio di trasporto scolastico 

per l’anno scolastico 2019/2020 e la relativa ripartizione dei fondi, come riepilogato 

nell’Allegato A relativo ai Comuni singoli di cui alla lettera a) dell’articolo 4 

dell’Avviso pubblico in oggetto e nell’Allegato B relativo ai Comuni riuniti nelle 

forme associative previste dal D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 di cui alla lettera b) 

del suddetto articolo 4, che si uniscono alla presente determinazione per farne sue 

parti integrali e sostanziali. 

ART. 2 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. 

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 altresì pubblicata sul BURAS e sul sito internet della Regione. 

Il Direttore del Servizio 
Luca Galassi 
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