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DETERMINADETERMINA

 

 PREMESSA
Il  Comune  di  Montesarchio  è  ente  capofila  dell'Ambito  B3,  costituito  ai  sensi  della  Legge  n.
328/2000 - giusta Convenzione stipulata ex art. 30 D.Lgs. 267/00 in data 24/11/2016,  Rep. n. 87.
Con delibera di Coordinamento Istituzionale dell'Ambito B3 n. 24 del 15/10/2019 è stato approva-
to il “Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3”.
Con  decreto  n.  48  del  27/12/2018  del  Sindaco  del  Comune  di  Montesarchio,  ente  capofila
dell'Ambito  B3,  è  stata  nominata  Coordinatore  dell'Ufficio  di  Piano  dell'Ambito  B3  la  dott.ssa
Marilena Coletta.
Con il suddetto decreto le sono state attribuite le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.
267/2000  nonché  le  funzioni  e/o  attività  di  cui  all'art.  7  del  “Regolamento  di  funzionamento
dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3”.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 11/06/2019 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2021, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  23  del  11/06/2019,  sono  stati  approvati  il  bilancio  di
previsione 2019/2021 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in cui,
tra l'altro, confluiscono le risorse del Fondo Unico di Ambito (F.U.A.) – ex art. 52  bis della L.R.
n.15/2012.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 05/08/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio finanziario 2019/2021.

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO

Premesso 
 che  la  Giunta  Regionale  della  Campania,  con  deliberazione  n.  423  del  27/11/2016,  ha

dettato  indirizzi  operativi  per  assicurare  le  prestazioni  di  supporto  all'integrazione
scolastica degli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado stabilendo
che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Campania in attuazione dell’  articolo 1,
comma 947, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, siano ripartite tra le funzioni di cui all’art
13, comma 3, della legge 104/92 ed all’art. 139, comma 1, lettera c) del D.lgs 112/98 sulla
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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER  IL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN  FAVORE  DI  STUDENTI CON
DISABILITÀ GRAVE FREQUANTANTI  GLI  ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI
SECONDO GRADO - ANNO  SCOLASTICO  2019 – 2020.
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base dei dati relativi alla spesa sostenuta dagli enti precedentemente titolari delle relative
competenze, aggregati a livello regionale;

 che con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale Campana ha stabilito che le quote
destinate  a  ciascuna  funzione  saranno  assegnate  agli  enti  territoriali  attuatori  degli
interventi  (Ambiti  Territoriali,  Comuni  in  forma singola  o  associata),  secondo il  criterio
numerico della popolazione scolastica disabile iscritta negli  istituti secondari  di II  grado,
ubicati  nei  territori  di  competenza,  così  come  risultante  dagli  ultimi  dati  disponibili  in
possesso del MIUR all’uopo comunicati alla Regione ed ha approvato apposite Linee guida
contenenti le procedure da applicarsi per l’individuazione degli aventi diritto ai servizi, dei
soggetti attuatori gli interventi e delle relative modalità operative;

Dato atto che nel novero delle funzioni di cui all’art. 139, comma 1, lettera c) del D.lgs 112/98
rientra  il  servizio  di  trasporto  scolastico  consistente  nel  trasporto  dello  studente  disabile  nel
tragitto casa/scuola, e viceversa, con l'obiettivo di favorire la regolare frequenza scolastica e, più in
generale, il diritto allo studio; 
Considerato che, conformemente alle prescrizioni di cui alle Linee guida richiamate in premessa, il
servizio  trasporto  scolastico  potrà  essere  realizzato  dall'Ambito  Territoriale  “attraverso
affidamento del servizio di trasporto a soggetti terzi, oppure attraverso la concessione di contributi
economici in forma indiretta attraverso la concessione di voucher alle famiglie o agli utenti perchè
gli stessi selezionino direttamente i soggetti che effettuano il trasporto. L'erogazione del servizio e
quindi  l'importo del  contributo/voucher da riconoscere sarà calcolato in maniera forfettaria su
base chilometrica, nonché in base alla certificazione rilasciata dall'istituto in merito ai giorni di
frequenza” - giusta paragrafo 5.3 delle citate Linee guida;
Visto il D.D. n. 360 del 05/11/2018 con cui la Regione Campania ha liquidato in favore degli Ambiti
Territoriali  le risorse per garantire il  servizio di trasporto scolastico e i  contributi per rette per
convitto/semiconvitto per utenti disabili per l'anno scolastico 2018/2019;
Preso atto dell'importo assegnato all'Ambito B3, pari a complessivi € 22.055,20;
Vista  la determinazione  n.  885  del  28/12/2018  con  cui  è  stato  accertato  ed  impegnato  il
richiamato importo;   
Richiamata la nota prot. n.  21392 del  07/10/2019 con cui  l'Ufficio di  Piano dell'Ambito B3 ha
chiesto alla Regione Campania di essere autorizzato ad utilizzare le risorse liquidate con il succitato
decreto  n.  360/2018  per  l'attuazione  del  servizio  di  trasporto  scolatico  per  l'anno  scolastico
corrente  non  essendo  state  spese  per  l'anno  scolastico  2018-2019  a  motivo  dell'assenza  di
richieste di attivazione del servizio;
Vista la  nota  di  riscontro  fornita dalla  Regione Campania  in  data  12/11/2019,  ed acquisita  al
protocollo  generale  del  Comune  capofila  in  data  13/11/2019  con  prot.  n.  24541,  con  cui  si
autorizza  l'Ambito  B3  ad  utilizzare  le  risorse  non  spese  nel  precedente  anno  scolastico  per
l'attuazione dell'intervento di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2019-2020;
Viste le richieste di attivazione del servizio trasporto scolastico per il corrente anno scolastico,
depositate in atti;
Tenuto  conto  che  il  servizio  trasporto  scolastico  dovrà  essere  realizzato  secondo  le  modalità
operative esplicitate nella D.G.R.C. n. 423/2016 richiamata in premessa; 
Ritenuto necessario,  al  fine  di  favorire  l'integrazione  scolastica  degli  alunni  con  disabilità,
frequentanti  le scuole secondarie di  secondo grado,  predisporre avviso pubblico prevedente la
concessione di un contributi economici, nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Campania,
in favore delle famiglie o degli  utenti affinchè gli  stessi selezionino direttamente i  soggetti che
effettuano il trasporto; 
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Dato atto che i termini per la presentazione delle domande decorrono dal 13/11/2019 e  fino alle
ore 12.00 del giorno 13/12/2019 onde consentire agli uffici competenti la predisposizione dell'e-
lenco dei beneficiari che potranno usufruire dei contrbuti in questione per il corrente anno scola-
stico 2019-2020; 
Precisato che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, non sussiste obbligo di astensione per la
scrivente nel caso di specie e di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse;
Ritenuto di poter procedere, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di approvare l’avviso pubblico, con annessa modulistica, allegati al presente atto per costi-
tuirne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto la concessione contributi economici
per il servizio di trasporto scolastico in favore di  studenti con disabilità grave che frequentano isti-
tuti scolastici secondari di secondo grado - anno  scolastico  2019 – 2020; 

2. di fissare in giorni 30 (trenta) i termini per la presentazione delle domande di cui sopra, con
decorrenza a far data dal 13/11/2019 e fino alle ore 12:00 del 13/12/2019; 

3. di dare atto che l'intervento  de quo è coperto dal seguente impegno: imp.   n.  1519/18 –
Cap 6885;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto:
- all’Albo Pretorio on line del Comune capofila per 15 giorni consecutivi;
- in “Amministrazione trasparente”, sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi”, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del  D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;
- sul sito web dell’Ambito B3, consultabile all’indirizzo: www.udp-ambitob3.it  , nell'apposita
pagina web dedicata all'avviso;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni dell'Ambito B3 per un'ampia
diffusione dell'iniziativa. 

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
dott.ssa Marilena Coletta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93
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