PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo----------

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 77

del

21-11-2018

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE
OGGETTO: Regolamentazione per accedere al contributo economico in favore delle famiglie per
cui non è possibile l’erogazione del servizio di trasporto scolastico assistito per l’anno scolastico
2018-2019. Approvazione “Linee Guida accesso contributo”.

IL PRESIDENTE
Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati
acquisiti i seguenti pareri:

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato: Favorevole.
Li, 19-11-2018

Il Dirigente del Servizio
F.to PRETE FERNANDA

IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Lì 19-11-2018

Il Dirigente del Servizio
F.to PRETE FERNANDA

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato: Favorevole,
dando atto che il provvedimento non comporta autonomo impegno di spesa.
Li, 19-11-2018

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to PRETE FERNANDA

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così
formulato: Conforme
Li, 21-11-2018

Il Segretario Generale
F.to MARRA FABIO

OGGETTO: “Regolamentazione per accedere al contributo economico, in favore delle famiglie
per cui non è possibile l’erogazione del servizio di trasporto scolastico assistito per l’anno scolastico
2018-2019.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO CHE:
- con delibera G.R. n° 206 del 10.09.2010 “Linee guida regionali” e successive modifiche ed
integrazioni, Legge 7 del 2013, sono state dettate le linee di regolamentazione per accedere
al contributo economico, laddove si prevede la possibilità d’intervenire a sostegno delle
utenze, con contributi economici in favore delle famiglie per cui non è stato possibile
garantire il servizio di trasporto scolastico assistito;
- con delibera G.R. n° 996 del 12 giugno 2018, si approvava lo schema di
convenzione/allegato tecnico tra Regione e Province per la gestione dei servizi di Trasporto
Scolastico Assistito, di assistenza specialistica e per l’integrazione scolastica per studenti
diversamente abili per l’anno scolastico 2018-2019;
- relativamente ai destinatari del servizio di trasporto scolastico assistito le citate linee guida
regionali così indicano “Sono destinatari del servizio di trasporto scolastico assistito di cui
alle presenti Linee Guida gli studenti iscritti e regolarmente frequentanti una delle scuole di
istruzione secondaria avente sede nel rispettivo territorio provinciale. Lo studente
diversamente abile deve essere residente in uno dei comuni della provincia di
appartenenza”;
VISTO CHE:
- in alcuni casi, i richiedenti frequentano Istituti di Istruzione situati fuori il territorio della
Provincia di Brindisi e per i quali, le linee guida regionali non prevedono la possibilità di
erogare il servizio in quanto, oltre a trattarsi di servizio a domanda individuale, non può
essere organizzato in forma individuale e viene garantito attraverso percorsi che toccano le
utenze residenti e frequentanti nel territorio di pertinenza della Provincia;
- per i motivi di cui sopra, non è possibile erogare il servizio in questione, ne direttamente ne
tramite delega al Comune interessato;
- il predetto Allegato Tecnico sopra citato, per la riorganizzazione omogenea dei servizi sul
territorio, nella voce, “modalità di gestione, comma 3)”, relativamente ai casi sopra esposti,
così indica: “monetizzazione del servizio con contributo economico alla famiglia in
condizioni residuali ed eccezionali, purchè la spesa pro capite non sia superiore alla spesa
pro-capite del corrispondente servizio pubblico erogato”;
CONSIDERATO CHE:
- è necessario, per questa casistica, venire incontro alle famiglie meno abbienti, atteso che le
stesse abbiano i requisiti dovuti, con un contributo economico, commisurato dalla distanza
chilometrica da percorrere, alla situazione economica della famiglia quale risultante dalla
dichiarazione ISEE, dal numero dei componenti del nucleo familiare, con particolare
attenzione alle famiglie monoreddito, con figli minori e con più disabili a carico;
- opportuno, in funzione dei citati parametri, disciplinare, stabilire ed approvare tre fasce sotto
specificate, per riconoscere un equo contributo agli aventi diritto:
A.
fascia A
€ 18,00 per giornata di frequenza scolastica
B.
fascia B
€ 14,00 per giornata di frequenza scolastica
C.
fascia C
€ 8,00 per giornata di frequenza scolastica
- detti importi devono ridursi del 50% in caso di trasporto garantito solo per andata o solo per
ritorno;

VISTI:
- Il Testo Unico degli Enti Locali, n. 267/2000;
- Il vigente Statuto Provinciale;
- Il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il decreto presidenziale n. 43 del 10.07.2018 con il quale è stato conferito, tra l’altro,
l’incarico alla Dr.ssa Fernanda Prete, del Servizio 1 dell’Ente;
- Visti i pareri espressi dai dirigenti in base alle norme vigenti e dal Segretario Generale in
base allo statuto, i quali sono obbligatori e preliminari, ma non vincolanti.
- Accertata la propria esclusiva competenza, in quanto Presidente della Provincia di Brindisi,
proclamato eletto alla carica giusta verbale dell’Ufficio elettorale del 05.11.2018:
DECRETA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare “Le linee guida contenenti i criteri per l’accesso ai contributi economici
individuali, da concedere in luogo del servizio di trasporto scolastico assistito” le quali allegate
al presente atto sub lett. a) costituiscono dello stesso parte integrante e sostanziale.
3. di approvare le tre (3) fasce fissate, quale contributo economico a favore delle famiglie che
abbiano i dovuti requisiti, per cui non è possibile garantire il Servizio di Trasporto Scolastico
Assistito per l’anno scolastico 2018-2019, relativamente ai frequentanti Istituti di Istruzione
Secondaria situati fuori dal territorio della Provincia di Brindisi, così come indicato:
fascia A
€ 18,00 per giornata di frequenza scolastica
fascia B
€ 14,00 per giornata di frequenza scolastica
fascia C
€ 8,00 per giornata di frequenza scolastica.
4. di demandare al Dirigente del Servizio 1, il compito, nel rispetto del presente atto d’indirizzo,
d’istruire le istanze di accesso ai contributi, verificando da parte dell’utenza, il possesso dei
requisiti e l’esistenza delle circostanze che rendono necessarie ed opportuno l’intervento
sostitutivo e di natura contributivo, come sopra previsto.
Li, 21-11-2018
PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Avv. Domenico Tanzarella

___________________________________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 22.11.2018 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

F.to FUMAROLA

F.to PRETE

________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il
presente decreto viene trasmesso in copia:
a) Ai Consiglieri Provinciali
b) Al Segretario Generale
c) Al Collegio dei Revisori
IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to PRETE
li 22.11.2018
________________________________________________________________________________

