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Palermo, 27/10/2021

Oggetto: Linee guida per il trasporto degli studenti e studentesse in applicazione delle misure stabilite
dall'art. 12, comma 1, della l.r. n.10/2019 “Disposizioni in materia di diritto allo Studio” – L.R. n.9/2021
art.2, comma 41 e art.47, comma 6 – Procedure per l'anno scolastico 2021/2022 – DPCM n° 106/2001 –
Delibere di Giunta n 580 del 15/12/2020 e n. 435 del 14/10/2021.
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della
Sicilia e delle Città Metropolitane
LORO INDIRIZZI PEC
e,p.c.

All’Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

ancisicilia@anci.sicilia.it

Con la presente Circolare si forniscono prime indicazioni sulle modalità di assegnazione, attraverso i
Comuni, delle risorse stanziate nel bilancio regionale per l’anno 2021, finalizzate all’applicazione delle
misure stabilite dall'art. 12, comma 1, della L.R. n.10/2019 e, in particolare, al trasporto extraurbano gratuito
degli studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado (statale e paritaria), residenti in Sicilia e
in condizioni di maggior disagio socio-economico, in conformità agli indirizzi espressi con la DGR 580 del
15/12/2020, come integrata con DGR 435 del 14/10/2021.
Destinatari dell’intervento sono prioritariamente gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di
secondo grado (statali e paritarie) il cui nucleo familiare abbia un indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) in corso di validità, pari o inferiore a € 10.632,94 (o a € 20.000,00, se residenti nelle
Isole minori) che, nell’anno scolastico 2021-2022, utilizzino un mezzo pubblico di trasporto per frequentare
una istituzione scolastica secondaria di secondo grado (statale e paritaria) fuori dal Comune di residenza.
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Il Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, al fine di garantire, nell’anno
scolastico 2021-22, l'intervento di che trattasi e di velocizzare l’assegnazione delle risorse, determinerà
l'importo da assegnare ed accreditare ad ogni Ente locale utilizzando, per un primo riparto, le risorse di cui
all'art. 47, comma 6, della L.R. n.9/2021, iscritte, per un importo complessivo di € 8.000.000,00, sul capitolo
373372 e “destinate ai Comuni quale contributo alle spese sostenute per il trasporto alunni, da ripartire per
6.500 migliaia di euro, in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell'anno precedente,
per 1.500 migliaia di euro, in proporzione alle spese effettivamente sostenute dai comuni in dissesto
nell'anno precedente.”
Ai fini del riparto delle predette risorse, si assume come riferimento il dato, già disponibile presso
questa Amministrazione, relativo all'esercizio finanziario 2019, considerato che l’analogo parametro
riguardante l'esercizio finanziario 2020 risulta distorto dalle eccezionali condizioni di svolgimento delle
attività didattiche in DAD, imposte dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, e che, ancora oggi,
le attività finanziarie relative ai contributi assegnati per l’a.s. 2020/21 risultano in itinere.
I Comuni, nell'utilizzazione del predetto contributo, hanno l'obbligo di garantire prioritariamente la
gratuità del trasporto extraurbano per studenti e studentesse, aventi ISEE, in corso di validità, non superiore
a € 10.632,94 (o € 20.000,00 per i residenti nei Comuni delle Isole minori). Soddisfatto tale obbligo,
eventuali somme residuali potranno essere destinate a coprire contributi per redditi superiori, secondo
differenziate aliquote ISEE autonomamente disposte dalle Amministrazioni comunali.
Ai fini della predisposizione del provvedimento di impegno delle predette risorse, iscritte sul capitolo
373372 (art. 47, comma 6, della L.R. n.9/2021), ciascun Comune dovrà tempestivamente trasmettere la
richiesta di finanziamento secondo l'Allegato1 “Richiesta del contributo previsto dall’art. 47, comma 6,
della L.R. n.9/2021 - capitolo 373372”.
L'Allegato 1, debitamente compilato con i dati richiesti e firmato dal Legale rappresentante , dovrà
essere trasmesso entro il giorno 10 novembre p.v., ore 12,00, al Dipartimento Regionale dell'Istruzione
dell'Università e del Diritto allo Studio – Servizio XII Diritto allo Studio ESCLUSIVAMENTE a mezzo
PEC al seguente indirizzo PEC:
dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it.
Laddove le superiori risorse, all'uopo stanziate, non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le
richieste che perverranno dai Comuni della Sicilia per garantire la gratuità del trasporto extraurbano agli
aventi diritto, per come sopra identificati (ISEE non superiore a € 10.632,94 o € 20.000,00 per le Isole
minori), verranno utilizzate le ulteriori risorse risorse di cui all'art.2, comma 41, della L.R. n.9/2021, con cui
è stata stanziata la maggiore somma di € 1.000.000,00 sul capitolo 191331 del Bilancio regionale.

2/4

A tal fine, i Comuni

interessati dovranno trasmettere,

entro il 30 novembre 2021

ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC, allo stesso indirizzo sopra indicato, l'Allegato 2 “ Richiesta del
contributo previsto dall’art. 2, comma 41, della L.R. n. 9/2021, capitolo 191331”.
Si ribadisce che, nell’ambito delle potestà che si intestano all’Ente locale, ciascun Comune potrà
determinare la regolamentazione di ulteriori modalità di accesso a potenziali benefici relativi a redditi ISEE
superiori a € 10.632,94(o a € 20.000,00 nelle Isole minori), valutando al riguardo l'eventuale
compartecipazione delle famiglia nonché, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto della
vigente normativa di riferimento, degli equilibri di bilancio e della clausola di invarianza finanziaria, la
destinazione di proprie risorse finanziarie al servizio di trasporto scolastico extraurbano.
Per la diversa natura dei trasferimenti ai Comuni, a valere sui sopraindicati capitoli 373372 e 193331, le
specifiche modalità di erogazione e rendicontazione delle somme saranno dettagliate con successive
disposizioni regionali. I relativi decreti di approvazione ed impegno a valere sui capitoli 373372 e 191331
saranno pubblicati, con effetto di notifica, sulla sezione “News” del sito del Dipartimento Regionale
dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio.
Si chiede agli Enti interessati il massimo rispetto dei termini indicati nella presente Circolare.
Nell’esercizio e nei limiti delle predette potestà regolamentari, i Comuni, sulla base delle esigenze e
delle peculiarità del territorio, sono altresì invitati a:
• promuovere misure orientate all'agevolazione tariffaria sui titoli di viaggio del trasporto pubblico
locale, per l'acquisto di abbonamenti relativi al servizio di trasporto per il percorso casa-scuola;
• favorire l'attivazione dei servizi di trasporto, attraverso iniziative associative tra più comuni contigui
e d'intesa con i vettori in concessione, di durata coincidente con il periodo delle lezioni, prevedendo
una corsa di andata e ritorno, attivabile al raggiungimento di un numero minimo di richieste;
• disporre l'utilizzo di servizi di trasporto a chiamata per raggiungere aree non servite dal servizio
tradizionale di linea e bassa domanda di mobilità, in contesti rurali e suburbani o presso particolari
categorie socio – economiche di utenti;
• adottare servizi in uso condiviso come il car sharing e i taxi collettivi per studenti, quali strumenti di
mobilità alternativa al trasporto pubblico di linea.
Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, gli Enti
preposti alla realizzazione dell’intervento, sono tenuti ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47”.
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Il Responsabile del presente Procedimento è il Dirigente del Servizio XII - Diritto allo Studio del
Dipartimento dell’Istruzione dell’Università e del Diritto allo Studio.
La presente Circolare ed i relativi allegati saranno pubblicati sulla sezione “News” del sito del
Dipartimento

Regionale

dell'Istruzione,

dell'Università

e

del

Diritto

allo

Studio,

www.regione.sicilia.it.

F:to Il Dirigente Generale

F.to L'Assessore

Antonio Valenti

On. Prof. Roberto Lagalla
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sul

sito

