
N. d'ord.174 reg deliberazioni

GIUNTA PROVINCIALE DI CREMONA
Estratto dal verbale delle deliberazioni assunte ne ll'adunanza

del 18/06/2013

L'anno duemilatredici, questo giorno diciotto del mese di giugno alle ore 11:00 in
Cremona, nell'apposita sala del Palazzo della Provincia si è riunita, a seguito di invito del
Presidente, la Giunta Provinciale con l'intervento dei Sigg.:

Presenti Assenti

Salini Massimiliano Presidente X -

Bongiovanni Filippo Assessore X -

Capelletti Chiara Assessore - X

Leoni Giovanni Assessore - X

Orini Paola Assessore X -

Pinotti Gianluca Assessore X -

Schiavi Silvia Assessore X -

Soccini Matteo Assessore X -

Partecipa il Segretario Generale della Provincia, Dott. Silvio Masullo

Il Sig. Presidente, constatando che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara
aperta la seduta ed invita la giunta alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.
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APPROVAZIONE CRITERI DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO REGI ONALE PER
TRASPORTO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI PERCORSI DEL SECON DO CICLO
DI ISTRUZIONE A.S. 2012/2013.



LA GIUNTA PROVINCIALE

Richiamati:

• il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della L. 15 marzo 1997, n. 59", il cui art. 139 comma 1 lett. c) attribuisce alle
Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, la competenza
amministrativa in merito ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione
per gli alunni disabili o in situazioni di svantaggio;

• la legge regionale n. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”, il cui art. 6 comma 1 lett. b) stabilisce che
alle Province spettano, in materia di istruzione secondaria superiore, “i servizi di
supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap
o in situazione di svantaggio”;

Ricordato che la Regione Lombardia, a partire dall'anno scolastico 2009/2010 ha
stanziato apposite risorse a favore delle Province finalizzate alla parziale copertura dei
costi per il trasporto degli studenti con disabilità frequentanti corsi di istruzione secondaria
superiore e percorsi di istruzione e formazione professionale in diritto dovere;

Ricordato, in particolare, che per l'a.s. 2011/2012 alla Provincia di Cremona sono
stati riconosciuti complessivamente € 104.973,49, sulla base della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2715 del 22 dicembre 2011 e dei successivi decreti dirigenziali di
attuazione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 249 del 25/06/2012 con la
quale si è provveduto ad approvare - per l'a.s. 2011/2012 - i criteri provinciali di
erogazione del finanziamento regionale in materia di trasporto alunni disabili delle scuole
superiori e dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

Dato atto che, a seguito di apposita istruttoria condotta sulle istanze presentate dai
Comuni e dalle famiglie interessate, si è provveduto ad erogare a tali soggetti le somme
spettanti, calcolate in applicazione dei criteri di cui alla sopra richiamata deliberazione
provinciale, come risulta dalla seguente tabella:

Anno scolastico 2011/2012

DISTRETTO
NR.

COMUNI
SPESE 

SOTENUTE DA
NR. ALUNNI SOMMA LIQUIDATA

CREMONESE 10

Comune (8 alunni)

16 32.482,12famiglie (8 alunni)

CREMASCO 20

Comune (7 alunni)

36 55.190,93

famiglie (26 alunni)

famiglia+Comune 
(3 alunni)

CASALASCO 1 famiglia (2 alunni) 2 963,93

TOTALE 31 54 54 88.636,98
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Rilevato che, dai dati sopra esposti, la spesa complessivamente rimborsata per il trasporto
in parola è risultato pari a € 88.636,98, evidenziando, rispetto all'allocazione regionale,
una somma residua pari a € 16.336,51;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 4240 del 25 ottobre 2012 avente
ad oggetto “Determinazioni in ordine agli interventi a sostegno del trasporto degli
studenti con disabilità frequentanti percorsi di istruzione secondaria superiore di istruzione
e formazione professionale in diritto-dovere 2012/2013”, con la quale è stato previsto uno
specifico stanziamento a favore delle Province, pari a 2,5 milioni di Euro, a valere sul
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili;

Rilevato che con la suddetta deliberazione regionale n. 4240/2012 viene definito
che il contributo in parola sarà assegnato alle Provincie sulla base dei criteri di seguito
esposti:

• una quota pari al 50% a titolo di anticipazione sulla base del numero degli studenti
disabili che necessitano del servizio, come certificato dalla singole Amministrazioni
provinciali e tenendo conto, altresì, di eventuali risorse gestionali residue giacenti
nei rispettivi bilanci ed afferenti le assegnazioni regionali per l'annualità 2011/2012,

• la restante quota, a titolo di saldo, sulla base dei criteri definiti per l'anno scolastico
2011/2012 ai sensi della D.G.R. n. 2715 del 22 dicembre 2011 e del successivo
decreto dirigenziale di attuazione n. 7026 del 02/08/2012;

Richiamata la nota del 30/10/2012 con la quale la Regione Lombardia, al fine di
procedere all'erogazione della prima anticipazione delle risorse relative all'anno
scolastico 2012/2013, ha invitato le Province ad avviare la verifica dei servizi di trasporto
degli alunni disabili a livello territoriale ed a trasmettere il numero degli studenti disabili
fruitori del servizio;

Richiamata, altresì, la nota del 07/11/2012 con la quale la Regione Lombardia ha
precisato che “è facoltà delle Amministrazioni provinciali, analogamente alle precedenti
annualità, erogare il contributo assegnato ai sensi della D.G.R. 4240/2012 per l'anno
scolastico e formativo 2012/2013 anche direttamente alle famiglie, fermo restando in
ogni caso la preventiva e precisa individuazione dei soggetti beneficiari secondo
modalità operative individuate dalle stesse Amministrazioni provinciali e a condizione
che tali famiglie presentino espressa richiesta di contributo”;

Dato atto che in data 26/11/2012 si è provveduto a trasmettere alla Regione
Lombardia il numero dei soggetti beneficiari, pari a 79, individuati a seguito del
monitoraggio realizzato ai sensi delle suddette note regionali;

Visto il decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della
Regione Lombardia n. 11737 del 11/12/2012 con il quale, a seguito dell'analisi ed
elaborazione dei dati di monitoraggio trasmessi, è stata assegnata alle Provincie la prima
anticipazione delle risorse stanziate con la citata deliberazione regionale, che, per la
Provincia di Cremona, risulta pari a € 89.772,73 (somma già introitata nel bilancio
provinciale sulla risorsa 1998 con Reversale 12/4853 del 14/12/2012);

Ricordato che, ai fini dell'individuazione della somma complessiva spettante alle
Province, la Regione terrà conto di eventuali risorse gestionali residue giacenti nei
rispettivi bilanci ed afferenti le assegnazioni regionali per l'annualità 2011/2012;
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Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 dell'11 aprile 2013,
immediatamente eseguibile avente ad oggetto "Relazione Previsionale e Programmatica
2013-2015 – Bilancio Triennale 2013-2015 – Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 –
Programma Triennale 2013-2015 ed Elenco annuale dei lavori pubblici” (Programma
13_02);

Richiamato, in particolare, il Progetto 01.06 “Sviluppo delle funzioni in tema di
welfare territoriale” avente ad oggetto, tra l'altro, il potenziamento della collaborazione
tra la Provincia e i Comuni in favore di minori e famiglie in condizione di fragilità sociale e
di disabili sensoriali e non, anche in relazione al servizio di trasporto studenti disabili;

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Provinciale n. 97 del 18 aprile
2013 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2013 – Approvazione", che
ha, tra l'altro, approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013 del Settore 35 di questa
Amministrazione; 

Atteso che l'intervento oggetto del presente atto rientra tra le attività ordinarie del
Settore Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e trova riferimento al Piano degli Standard
Esercizio 2013 del Servizio “Istruzione, Formazione Professionale e Orientamento”,
approvato con decreto del Direttore Generale n. 49 del 9 maggio 2013 (Cap. 20313);

Dato atto che, per la Provincia di Cremona, il finanziamento regionale ad oggi
complessivamente disponibile per l'intervento in parola risulta pari a € 106.109,24, e che
tale somma trova copertura nei corrispondenti stanziamenti previsti nel bilancio di
previsione del corrente esercizio come segue:

• quanto a € 89.772,73 sui residui 2012 del Cap. 20313, Titolo 01, Funzione 02, Servizio
01, Intervento 05 (imp. 2012/6446);

• quanto a € 16.336,51 sui residui 2012 del Cap. 20313, Titolo 01, Funzione 02, Servizio
01, Intervento 05 (imp. 2012/3032/1 per € 2.162,05 e imp. 2012/6020/1 per €
14.174,46);

Considerato, quindi, ora necessario provvedere alla definizione dei criteri di erogazione
delle risorse regionali ai fini della parziale copertura delle spese di trasporto alunni disabili
iscritti nelle scuole superiori e nei percorsi di istruzione e formazione professionale nell'a.s.
2012/2013, tenendo conto delle modalità di rimborso adottate nei precedenti anni;

Ritenuto, in linea generale, di confermare per il corrente anno scolastico i criteri già
definiti con la richiamata deliberazione giuntale n. 249 del 25/06/2012 per l'a.s. 2011/2012,
con le seguenti modifiche:

a) adeguamento dei parametri di costo/km in relazione all’aumento del prezzo della
benzina rispetto all’anno precedente, come segue:

• nei casi di trasporto effettuato direttamente dalle famiglie € 0,35/km,
calcolato sul valore di 1/5 del costo medio della benzina per il periodo
scolastico interessato;

• nei casi di trasporto effettuato dai Comuni € 0,75/km,

• nei casi di trasporto effettuato dai Comuni con servizio di
accompagnamento € 0,98/km;

b) riconoscimento del numero di giorni effettivi in cui è stato realizzato il servizio di
trasporto, come dichiarato da Comuni e famiglie, nonché dagli istituti
scolastici/formativi interessati, fino ad un massimo di 205 giorni;
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Ritenuto, stante l’urgenza a provvedere, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267;

Visti il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti locali” art. 19, comma 1 lett. i) e lo Statuto della Provincia di Cremona art. 8, comma
2 e art. 74, comma 1, lett. u);

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile;

Udito il parere del Relatore;

Unanime;

DELIBERA

1. di approvare i seguenti criteri di erogazione del finanziamento regionale pervisto ai
sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 4240 del 25/10/2012 e destinato
alla parziale copertura degli oneri sostenuti dagli enti locali e dalle famiglie per il
trasporto degli studenti disabili frequentanti i corsi di istruzione secondaria superiore
ed i percorsi di istruzione e formazione professionale in diritto dovere nell'a.s.
2012/2013:

A. Beneficiari del finanziamento regionale  
La Provincia rimborsa (in tutto o in parte) i Comuni e le famiglie che hanno
sostenuto il servizio di trasporto per alunni con disabilità certificata.

Nel caso il costo sia stato sostenuto direttamente dalla famiglia, la Provincia
trasferisce la somma al Comune di residenza dell’alunno, inviando, per
conoscenza, alla famiglia interessata la comunicazione di rimborso.

Il Comune provvede, quindi, ad erogare la somma riconosciuta alla famiglia,
inviando alla Provincia la documentazione contabile relativa all’avvenuta
liquidazione.

B. Modalità di trasporto  
La Provincia riconosce il rimborso delle spese sostenute dai Comuni per
l’effettuazione del “trasporto speciale per allievi disabili” (anche in forma
collettiva).

La Provincia riconosce, altresì, alle famiglie il rimborso delle spese sostenute
mediante l’uso del mezzo di trasporto di proprietà (autovettura).

E' escluso dal rimborso l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico ordinario quali treni,
autobus, pullman, etc.

C. Stima della distanza chilometrica dal Comune di residenza dell'utente al  
Comune sede della scuola frequentata

Le distanze del tragitto sono determinate utilizzando il sistema di calcolo
disponibile sul sito dell’Automobile Club d'Italia (nel caso in cui il percorso più
breve differisca dal più veloce, viene considerato il tragitto più lungo).

  174 5 di 8



Nel caso di spostamenti all’interno dello stesso Comune, si considerano le distanze
dichiarate dai richiedenti.

Alle famiglie vengono riconosciuti i chilometri giornalieri effettuati per due viaggi
all'andata (dalla residenza dell'allievo all'istituzione scolastica/formativa e ritorno)
e due viaggi al rientro (dalla residenza dell'allievo all'istituzione
scolastica/formativa e ritorno).

Ai Comuni vengono riconosciuti i chilometri giornalieri effettuati per un solo viaggio
di andata (dalla residenza dell'allievo all'istituzione scolastica/formativa) ed un
solo viaggio di rientro (dall'istituzione scolastica/formativa alla residenza
dell'allievo).

D. Stima del numero di giorni di erogazione del servizio  

Viene riconosciuto il numero di giorni effettivi in cui è stato realizzato il servizio di
trasporto, come dichiarato da Comuni e famiglie, nonché dagli istituti
scolastici/formativi interessati, fino ad un massimo di 205 giorni in analogia con i
giorni di servizio di trasporto pubblico aggiuntivo garantito dalla Provincia nel
periodo scolastico.

Se l’erogazione del servizio è mista, in parte a carico della famiglia ed in parte a
carico del Comune, si opera un computo dei giorni di servizio a carico di ciascun
richiedente secondo la proporzione dichiarata dal Comune.

E. Quantificazione della somma rimborsabile  

Per calcolare la somma massima rimborsabile a ciascun beneficiario vengono
applicati i seguenti parametri di costo chilometrico: 

• 0,35 €/km nei casi di trasporto effettuato direttamente dalle famiglie,

• 0,75 €/km nei casi di trasporto effettuato dai Comuni,

• 0,98 €/km nei casi di trasporto effettuato dai Comuni che hanno fornito anche
uno specifico servizio di accompagnamento.

La somma massima rimborsabile viene quindi calcolata moltiplicando il parametro
di costo chilometrico per la distanza percorsa giornalmente secondo quanto
stabilito al punto C, per il numero dei giorni come stabilito al punto D.

Se dal calcolo ottenuto con l'applicazione dei suddetti criteri risulta una cifra
superiore a quella effettivamente sostenuta e documentata dal richiedente, la
Provincia corrisponde la cifra esposta dal richiedente. 

F. Documentazione richiesta  

Ai fini della liquidazione della somma individuata secondo i criteri sopra esposti, i
soggetti richiedenti devono presentare alla Provincia idonea documentazione,
conformemente alle indicazioni che saranno fornite dal Settore competente;

2. di provvedere, nel caso in cui l'applicazione dei suddetti criteri superi l'effettiva
disponibilità del finanziamento regionale, ad una assegnazione del rimborso
spettante a Comuni e famiglie in misura proporzionale alle risorse trasferite dalla
Regione;

3. di prevedere la possibilità, nel caso in cui pervengano ulteriori istanze rispetto a
quelle evidenziate nella fase di monitoraggio dei destinatari descritto in premessa,
di riconoscerne il relativo rimborso solo a seguito dell'erogazione del
finanziamento effettuato a favore dei beneficiari previsti nel suddetto
monitoraggio e nei limiti delle risorse regionali ancora disponibili;
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4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i
pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come dettagliatamente richiamato
in premessa.

Il Presidente, infine, pone ai voti palesi, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità del
presente atto che viene approvata all’unanimità.
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Silvio Masullo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.


