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ART.1 FINALITA’

L’Amministrazione Comunale alla luce della L.R. 03.10.2002, n. 14 art. 9, che detta
le norme per il diritto allo studio relativamente al trasporto gratuito per gli alunni
delle Scuole dell’obbligo e medie superiori e che sostituisce gli artt. 1 e 2 della legge
regionale 26 maggio 1973 n. 24, intende sostenere i nuclei familiari tramite un
rimborso parziale del costo dell’abbonamento extra urbano in linea con:
-

la legge 20 giugno 2019, n. 10 Disposizioni in materia di diritto allo studio.
(GU n.50 del 14-12-2019) la quale, all’art 12, dispone: “1. Al fine di consentire
la frequenza di ogni tipo di percorso di studio attivato sul proprio territorio,
l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di
concerto con l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione
professionale, previa delibera della Giunta regionale, provvede a determinare
le modalita' per il finanziamento delle spese di trasporto degli studenti
riservate nell'ambito delle assegnazioni alle autonomie locali, garantendo la
gratuita' del trasporto per gli studenti in maggiori condizioni di disagio socioeconomico”;
- Le linee guida regionali stabiliscono che i Comuni dovranno garantire,
nell’ambito del Budget attribuito, alle famiglie in condizioni di maggior
disagio socio economico, sulla base del reddito ISEE di euro 10.632,94, previa
elaborazione di apposita graduatoria, la gratuità dei costi affrontati per il
trasporto degli student.

ART. 2 BENEFICIARI E CONDIZIONI DEL BENEFICIO

I Beneficiari del contributo sono gli alunni delle scuole medie superiori residenti nel
Comune che si recano presso altro comune per frequentare scuole pubbliche statali o
paritarie, qualora non esista nel Comune di residenza, la corrispondente scuola
pubblica. Sono esclusi dal beneficio gli alunni che usufruiscono di provvidenze
regionali per la frequenza scolastica presso scuole paritarie. Per potere fruire del
beneficio è necessario attestare la frequenza scolastica nel mese di riferimento, per
non meno di 15 giorni. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i
periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza
minima ai fini del contributo per il rimborso dell'abbonamento per il trasporto, sono
ridotti proporzionalmente.
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ART. 3 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze di concessione del beneficio sono redatte sull’apposito modulo predisposto
dall’Ufficio e reperibile in file nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente.
Le domande di rimborso parziale del costo dell’abbonamento riferite ad un mese
predeterminato, devono essere presentate entro il giorno 17 del mese successivo,
allegando dichiarazione sostitutiva con cui si dimostra il requisito della frequenza
minima e la condizione ISEE.
Potrà essere presentata anche domanda di rimborso riferita a tutto il periodo
scolastico entro il 20 Luglio.
Il predetto termine perentorio è fissato per consentire l’organizzazione interna del
servizio. Le domande di rimborso pervenute oltre il termine non verranno prese in
considerazione. Con la compilazione e la sottoscrizione dell’istanza, l’utente si
impegna a rispettare il presente Regolamento. L’istanza, nell’interesse degli alunni
minori, è presentata dal genitori o da che ne fa legalmente le veci.
ART. 4 CRITERI DI AMMISSIONI

Il Comune predisporrà apposita graduatoria in base alle condizioni Isee garantendo,
per quelli che hanno un Isee non superiore a 10.632,94, il riparto del budget
assegnato dalla Regione in proporzione alla spesa sostenuta dallo studente.
In base a disponibilità di bilancio, a carico del Comune potranno essere riconosciute
eventuali contributi ai soggetti con ISEE superiore rispetto a quello del punto
precedente, dando mandato al funzionario o agli uffici competenti di distribuire le
somme previste con apposta graduatoria che tenga conto sempre del reddito ISEE,
ammettendo al rimborso tutti gli alunni appartenenti a nuclei familiari che sono in
regola con il pagamento di tributi, sanzioni amministrative pecuniarie e qualunque
altro debito di natura pecuniaria nei confronti del Comune di Pietraperzia .
In fase di approvazione delle graduatorie verranno stabilite le tempistiche del
rimborso e il quantum che terra conto per i redditi Isee fino a € 10.632,94 del budget
regionale assegnato e, per redditi Isee superiori, degli stanziamento in bilancio di
previsione.

ART. 5 DISPOSIZIONI FINALI
3

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano
applicazione le norme generali che disciplinano l'attività degli Enti Locali.
Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del relativo atto
consiliare e decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line,
successiva alla esecutività dell’atto di approvazione.
ART.6 PUBBLICITA’

L'Amministrazione Comunale disporrà le iniziative più idonee al fine di assicurare la
più ampia diffusione e conoscenza del presente regolamento da parte degli utenti
(Pubblicazione all'Albo Pretorio, Pubblicazione di manifesti e/o Bandi, altro) .
ART. 7 ANNULLAMENTO DI PRECEDENTI REGOLAMENTI SULL’ARGOMENTO

Tutti i regolamenti comunali inerenti la disciplina del trasporto extraurbano, con
l’entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono revocati.
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