IL PRESIDENTE

Atto n° 115 del 03/08/2018

OGGETTO :
L.R. 26/2001 "DIRITTO ALLO STUDIO" ARTT. 3 E 7 E D.A.L. N. 39/2015– APPROVAZIONE DEL
PIANO PROVINCIALE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI A FACILITARE L'ACCESSO E LA
FREQUENZA ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE E FORMATIVE NELL'ANNO SCOLASTICO
2018/2019 E DEI CRITERI PER IL RIPARTO DEI FONDI E L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
AI COMUNI E LORO UNIONI.
La Legge Regionale n. 26/2001 persegue l’obiettivo di rendere effettivo il diritto di ogni
persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo e stabilisce che la Provincia
esercita le funzioni delegate di programmazione dell’offerta formativa e della rete dei servizi per
l’accesso e la frequenza alle istituzioni scolastiche del proprio territorio, nel rispetto degli indirizzi
regionali.
In base alla L.R. 26 citata, la Provincia è tenuta ad approvare il programma degli interventi
con il concorso e la collaborazione dei Comuni e delle Scuole, nel rispetto degli indirizzi regionali
per il diritto allo studio, di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 39 del 20
ottobre 2015 (proposta della Giunta regionale n. 1299 del 14/9/2015), stabiliti per il triennio relativo
agli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19.
Nello specifico la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo
regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro
Unioni”, ed in particolare l'art. 51, lett. e), dispone che la Città metropolitana di Bologna e le
Province esercitano le funzioni in materia di programmazione e gestione degli interventi per il diritto
allo studio scolastico sulla base degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni
La Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, con delibera n. 490 del 09/04/2018, ha approvato
il riparto e assegnazione alle Province delle risorse per gli interventi di cui alla L.R. 26/2001,
finalizzati al supporto delle iniziative previste dagli articoli 3 e 7 della medesima e dalla Delibera
dell'Assemblea Legislativa n. 39/2015, con particolare riferimento al sostegno delle spese per servizi
di trasporto scolastico a.s. 2018/2019.
I finanziamenti assegnati alla Provincia di Modena con la predetta delibera regionale
ammontano ad Euro 361.772,00 per contributi alle spese di parte corrente.
Con Atto del Presidente n. 58 del 20/04/2018 la Provincia di Modena ha accertato e
prenotato sul Bilancio 2018 i fondi regionali assegnati rispettivamente:
 in entrata, al Capitolo n. 112 “Assegnazione della Regione per assegni di studio, trasporti
scolastici, qualificazione, accesso, spesa corrente” Codice 2.01.01.02.001 Acc.to 483/2018;
 in parte spesa, Capitolo n. 931 “Diritto allo studio: trasporti scolastici spesa corrente” Codice
1.04.01.02, Prenotazione 1100/2018.
Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni regionali, si ritiene opportuno approvare il Piano
annuale della Provincia di Modena, relativo agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 lett. a) L. R.
26/2001, per l'anno scolastico 2018/2019 comprensivo dei criteri per il riparto ed assegnazione dei
Atto n. 115 del 03/08/2018 - pag. n. 1

fondi regionali ai Comuni/Unioni di Comuni, denominato ALLEGATO A che è parte integrante del
presente atto.
L'assegnazione delle risorse sarà disposta successivamente con atto dirigenziale a
conclusione dell'attività istruttoria di raccolta dai Comuni/Unioni dei dati necessari al riparto dei
fondi.
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell'ente.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica in relazione al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DISPONE
1) di dare attuazione per l’anno scolastico 2018/2019 al programma regionale degli interventi di cui
alla L.R. 26/2001 per il diritto allo studio finalizzati al supporto delle iniziative previste dagli
articoli 3 e 7 della medesima, secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 490
del 09/04/2018 e nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa
regionale n. 39 del 20 ottobre 2015 (proposta della Giunta regionale n. 1299 del 14/9/2015),
come in premessa esposto;
2) di approvare il Piano annuale della Provincia di Modena relativo agli interventi di cui agli articoli
3 e 7 della L. R. 26/2001 per l'anno scolastico 2018/2019, comprensivo dei criteri per il riparto
ed assegnazione dei fondi regionali, denominato ALLEGATO A che è parte integrante del
presente atto;
3) di dare atto che le risorse regionali assegnate alla Provincia di Modena, pari ad Euro 361.772,00
sono accertate e prenotate sul Peg 2018 rispettivamente:
- in entrata, al Capitolo n. 112 “Assegnazione della Regione per assegni di studio, trasporti
scolastici, qualificazione, accesso, spesa corrente” Codice 2.01.01.02.001 Acc.to 483/2018;
- in parte spesa, Capitolo n. 931 “Diritto allo studio: trasporti scolastici spesa corrente” Codice
1.04.01.02, Prenotazione 1100/2018;
4) di stabilire che l'assegnazione delle risorse sarà disposta successivamente con atto dirigenziale a
conclusione dell'attività istruttoria di raccolta dai Comuni/Unioni dei dati necessari al riparto dei
fondi;
5) di dare mandato al Direttore dell'Area Deleghe della Provincia di Modena di avviare tutte le
procedure inerenti l’attuazione della delibera di Giunta regionale 490/2018 predetta e
l’assegnazione delle risorse sopra indicate.
Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

Originale Firmato Digitalmente
(da compilare in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato
digitalmente.
Modena, lì _____________

_________________
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ALLEGATO A

Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge
regionale 25 maggio 1999, n. 10"
PIANO PROVINCIALE A.S. 2018/2019
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO
2018/2019 RELATIVO AGLI INTERVENTI VOLTI A FACILITARE L’ACCESSO E LA FREQUENZA ALLE
ATTIVITA' SCOLASTICHE E FORMATIVE AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 7 DELLA L.R. 26/01 E DELLA D.A.L. N.
39/2015.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”.
Legge regionale 30/07/2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di
Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” in particolare:
l'art. 51, lett. e), dispone che la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di
programmazione e gestione degli interventi per il diritto allo studio scolastico sulla base degli indirizzi della Regione, fatte
salve le competenze dei Comuni.
Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della Legge
Regionale 25 maggio 1999, n. 10”, in particolare:
l’articolo 7, comma 3, stabilisce che la Giunta regionale approva, in coerenza con gli indirizzi triennali, il riparto dei
fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all’art. 3 della citata legge regionale n. 26/2001 e le relative modalità di
attuazione;
l’art. 8 commi 2 e 3, stabilisce che le Province approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso dei
Comuni e delle scuole, contenente i progetti e le azioni con la relativa assegnazione dei fondi e trasmettono alla Regione la
relazione annuale sull’utilizzo degli stessi e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione.
Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 39 del 20 ottobre 2015, di approvazione degli
indirizzi regionali per il diritto allo studio per il triennio relativo agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, al cui
paragrafo 2.C) “Trasporto scolastico”si legge:
in considerazione delle difficoltà emerse sul territorio nel garantire il servizio di trasporto scolastico, con particolare
riguardo agli studenti disabili, si ritiene opportuno individuare il trasporto disabili quale priorità nel riparto delle risorse
regionali;
l'attribuzione delle risorse alle Province/Città Metropolitana di Bologna per i servizi di trasporto terrà conto del costo
medio regionale del servizio per alunno, del numero degli alunni trasportati e del costo medio del trasporto dei disabili;
le risorse verranno assegnate dalle Province/Città Metropolitana di Bologna ai Comuni considerando, tra le priorità la
copertura delle spese del trasporto rivolto agli studenti disabili.
Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, n. 490 del 9 aprile 2018, di approvazione del riparto e
assegnazione alle Province delle risorse per gli interventi di cui alla L.R. 26/2001, finalizzati al supporto delle iniziative
previste dagli articoli 3 e 7 della medesima e dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 39/2015, con particolare riferimento
al sostegno delle spese per servizi di trasporto scolastico a.s. 2018/2019.
INTERVENTI FINANZIABILI E SOGGETTI BENEFICIARI

Gli interventi finanziabili da parte della Provincia mediante contributi a sostegno dei Comuni/Unioni di Comuni per Servizi
forniti all'utenza scolastica riguardano il:
•
trasporto scolastico ordinario
•
trasporto individuale e speciale per soggetti in situazione di handicap

ALLEGATO A

RISORSE ASSEGNATE ALLA PROVINCIA DI MODENA A.S. 2018/2019
E
CRITERI REGIONALI DI RIPARTO

•

Fondi Regionali di parte corrente assegnati alla Provincia di Modena per l'a.s. 2018/2019 ammontano ad Euro
361.772,00.
•
Il riparto delle risorse regionali è stato effettuato sulla base dei dati relativi al numero di alunni trasportati, al costo medio
regionale del servizio per alunno e al costo medio del trasporto dei disabili forniti dalle Province/Città Metropolitana di
Bologna per l'a.s. 2016/2017, nonché delle rettifiche comunicate con riferimento all'a.s. 2015/2016.

CRITERI PROVINCIALI PER L'ASSEGNAZIONE E RIPARTO DEI FONDI A.S. 2018/2019

Nel rispetto degli indirizzi regionali per il triennio 2016/2019 di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della
Regione Emilia Romagna n. 39/2015 e della Delibera di Giunta Regionale n. 490/2018, la Provincia di Modena valuta
opportuno dare priorità agli interventi a favore del trasporto degli alunni disabili, destinando il 40% del budget assegnato alla
copertura delle relative spese sostenute dagli Enti del territorio.
Beneficiari dei fondi sono i Comuni della provincia di Modena e le Unioni di Comuni che gestiscono ed erogano i servizi di
trasporto scolastico.
I fondi assegnati alla Provincia, pari ad Euro 361.772,00, sono così distribuiti:

•

quanto ad Euro 217.063,20, pari al 60% del budget regionale, destinati al trasporto scolastico ordinario, da ripartire:

◦

per il 70% in funzione dei chilometri percorsi durante i giorni di durata minima dell'anno scolastico, moltiplicando
per 2 i chilometri percorsi nei Comuni montani;
◦ per il 30% in funzione del rapporto studenti utenti trasportati/popolazione nella fascia di età tra 0 e 17 anni.
I Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono esclusi dal presente contributo, ad eccezione dei soli Comuni
Montani.

•

quanto ad Euro 144.708,80, pari al 40% del budget regionale, destinati al trasporto specifico di alunni disabili fisici per i
quali può essere previsto l'impiego di personale di assistenza sul mezzo. Detti interventi sono rimborsati a tutti i
Comuni/Unioni che ne facciano espressa richiesta.
L’ammontare del contributo è calcolato ripartendo la quota del budget regionale in percentuale decrescente dai Comuni
di Fascia I, per i quali l'importo dell'assegnazione non potrà superare la metà del costo sostenuto dichiarato, ai
Comuni/Unioni di Fascia II e III.
Le Fasce di appartenenza degli Enti sono così definite:
• Fascia I - Comuni con popolazione non oltre i 5.000 abitanti
• Fascia II - Comuni con popolazione non oltre i 15.000 abitanti e Comuni montani con popolazione oltre i 15.000
abitanti
• Fascia III - Comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti ed Unioni di Comuni
Ai fini del calcolo del contributo il costo considerato è determinato come segue:
• costo complessivo, al netto degli oneri del personale di assistenza, sostenuto per il trasporto dei disabili (numero dei
chilometri che si valuta si percorrano complessivamente nell’anno scolastico 2018/2019 moltiplicato per il costo
chilometrico unitario);
• costo complessivo delle ore di assistenza prestate sul mezzo (costo orario moltiplicato per le ore che si ritiene vengano
prestate nell’a.s. 2018/2019).
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

L'assegnazione delle risorse trasferite alla Provincia di Modena potrà avvenire solo a conclusione della fase di rilevazione dei
dati necessari alla predisposizione del riparto dei fondi che si svolgerà nei tempi e nei modi di seguito illustrati
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•
•
•
•
•

•
•

I Comuni/Unioni di Comuni dovranno inviare alla Provincia di Modena le schede sul trasporto scolastico 2018/2019,
utilizzando i moduli appositamente predisposti denominati Scheda A1 e Scheda A2, entro il mese di settembre 2018.
Conclusa la raccolta di tutte le schede dagli Enti interessati, si procederà alla verifica della congruità dei dati ed alla
conseguente predisposizione della proposta di riparto delle risorse.
Con successivo atto del Dirigente dell'Area Deleghe sarà approvato il riparto dei fondi e disposta l'assegnazione delle
risorse.
I Comuni/Unioni dovranno produrre entro il mese di giugno 2019 la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse assegnate
dalla Provincia di Modena nonché l'attestazione della spesa effettivamente sostenuta per l'a.s. 2018/2019, utilizzando
apposite schede messe a disposizione degli Enti.
La Provincia di Modena dovrà trasmettere al competente Servizio regionale, entro la fine dell’anno scolastico di
riferimento 2018/2019, la relazione annuale prevista dall’art. 8 comma 3 della L.R. 26/01, sull’utilizzo delle risorse
assegnate e sul raggiungimento degli obiettivi del programma provinciale e copia dello stesso, adottato in attuazione
dell’art. 8 comma 2 della L.R. 26/01;
I Comuni/Unioni di Comuni in qualità di soggetti responsabili devono, in sede di utilizzo delle risorse assegnate,
assumere gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010 n. 136 e successive modifiche, nonché gli adempimenti di cui alla legge n. 3/2003.
Le economie di spesa derivanti da somme non erogate da Comuni/Unioni oppure rilevate a seguito di revoche di
contributi in esito a controlli, dovranno essere restituite alla Provincia di Modena indicando nella causale l'atto di
assegnazione e l'anno scolastico di riferimento.

Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa

Area Deleghe

L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO

TRASPORTI SCOLASTICI ORDINARI A.S. 2018/2019
RILEVAZIONE DATI

SCHEDA A1

DA TRASMETTERE ALLA PROVINCIA ENTRO SETTEMBRE 2018
COMUNE DI _______________________________________________________
ENTE AL QUALE ANDRA' LIQUIDATO IL CONTRIBUTO _______________________________

CARATTERISTICHE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PRESTATO
PREVISIONE MEZZI UTILIZZATI
Gestione diretta

n.

Mezzi pubblici

n.

Servizio esternalizzato

n.

altro

n.

Mezzi idonei al trasporto di disabili fisici impiegati

n. …..............

PREVISIONE DATI RELATIVI ALL’UTENZA TRASPORTATA:
TIPOLOGIA SCUOLE

NUMERO SCUOLE SERVITE DAL
COMUNE

INFANZIA STATALI
INFANZIA COMUNALI
INFANZIA PARITARIE

PRIMARIE STATALI
PRIMARIE COMUNALI
PRIMARIE PARITARIE

SECONDARIE 1° GRADO STATALI
SECONDARIE 1° GRADO COMUNALI
SECONDARIE 1° GRADO PARITARIE

CL. 14-04-02 F. 47
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ALUNNI RICHIEDENTI IL
SERVIZIO DI
TRASPORTO

Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa

Area Deleghe

L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO

TRASPORTI SCOLASTICI ORDINARI A.S. 2018/2019
RILEVAZIONE DATI

SCHEDA A1

DA TRASMETTERE ALLA PROVINCIA ENTRO SETTEMBRE 2018
PREVISIONE KILOMETRI DA PERCORRERE IN UN GIORNO PER TRASPORTO ORDINARIO
in territorio COMUNALE: KM _______

GIORNALIERI - in territorio EXTRACOMUNALE: KM _____ GIORNALIERI

NUMERO COMPLESSIVO DEI GIORNI IN CUI SI PREVEDE DI EFFETTUARE IL TRASPORTO SCOLASTICO =

TOT. _____________

N.B.
LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI SARA' EFFETTUATA MOLTIPLICANDO I DATI FORNITI PER IL NUMERO DI GIORNI PREVISTI PER IL SERVIZIO E
COMUNQUE NON OLTRE IL NUMERO DI GIORNI DI DURATA EFFETTIVA DELL'ANNO SCOLASTICO INDICATI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.
Si ricorda che i dati kilometrici forniti in maniera diversa da quanto richiesto saranno riparametrati d'ufficio al valore minimo di giorni del
calendario scolastico.

FACILITAZIONI DI VIAGGIO EROGATE (AD ESEMPIO: SCONTI SU ABBONAMENTI - TARIFFE RIDOTTE – ESONERI)
NO

SI

Specificare la tipologia: ________________________________________________________

PREVISIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO A.S. 2018/2019
•

COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

EURO

DI CUI:
•

CONTRIBUTO COMPLESSIVO DELL’UTENZA

•

EVENTUALI ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI E/O ENTI

•

NUMERO UTENTI CHE PAGANO IL SERVIZIO

•

COSTO MEDIO DEL SERVIZIO SOTENUTO DAL SINGOLO UTENTE

•

NUMERO UTENTI CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO GRATUITAMENTE

EURO
EURO
NR.
EURO
NR.

RIFERIMENTI DEL COMPILATORE
NOME E COGNOME _________________________________________________________________
TELEFONO: _______________ FAX: _______________ E-MAIL: ___________________________________________________
UFFICIO: _____________________________________________________________________________________________
DATA __________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
FIRMA

CL. 14-04-02 F. 47
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Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa

Area Deleghe

L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO

TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI A.S. 2018/2019
RILEVAZIONE DATI

SCHEDA A2

DA TRASMETTERE ALLA PROVINCIA ENTRO SETTEMBRE 2018

COMUNE DI _______________________________________________________

ENTE AL QUALE ANDRA' LIQUIDATO IL CONTRIBUTO _____________________________________________

CARATTERISTICHE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PRESTATO
DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI AGLI ALUNNI CON DEFICIT

TIPOLOGIA DEI MEZZI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO (es. autovettura-pulmino-bus di linea) _______________________________________

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

APPALTO

GESTIONE DIRETTA

CONVENZIONE

PREVISIONE: SOMMA DEI KILOMETRI PERCORSI IN TUTTO L'A.S. 2018/2019 DA
TUTTI I MEZZI
KM. TOTALI ANNUALI ___________________________ di cui:
•

IN TERRITORIO COMUNALE

KM. ______________________

•

IN TERRITORIO EXTRACOMUNALE

KM. ______________________

Si ricorda che i dati kilometrici forniti in maniera diversa da quanto richiesto saranno riparametrati d'ufficio al valore minimo di
giorni del calendario scolastico.
PARTICOLARI CONVENZIONI/ACCORDI PER SERVIZI SOVRACOMUNALI

SI

indicare quali:

NO
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1

Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa

Area Deleghe

L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO

TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI A.S. 2018/2019
RILEVAZIONE DATI

SCHEDA A2

DA TRASMETTERE ALLA PROVINCIA ENTRO SETTEMBRE 2018

INFORMAZIONI SULL'UTENZA
1. NUMERO UTENTI CON DEFICIT TRASPORTATI:

____________________________

2. NUMERO ORE PRESTATE SUI MEZZI DAL PERSONALE DI ASSISTENZA:

_____________________________

1. COSTO COMPLESSIVO PREVISTO PER A.S. 2018/2019 DEL TRASPORTO
CON ESCLUSIONE DELL'EVENTUALE ASSISTENZA:

_________________________________

2. COSTO COMPLESSIVO ORE DI ASSISTENZA PRESTATE SUI MEZZI:

__________________________________

TOTALE COSTO (PUNTO 1 + PUNTO 2):

___________________________________

RIFERIMENTI DEL COMPILATORE
NOME E COGNOME _________________________________________________________________
TELEFONO: _______________ FAX: _______________ E-MAIL: ___________________________________________________
UFFICIO: _____________________________________________________________________________________________
DATA __________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
FIRMA
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ATTO DEL PRESIDENTE
L'Atto del Presidente n. 115 del 03/08/2018 è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Provincia,
per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 03/08/2018
L’incaricato alla pubblicazione
MORSOLETTO ILDE ROSSANA

Originale firmato digitalmente

