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Prot. n 23340                                                                                               PALERMO, 29/09/2009 
 
                                                   CIRCOLARE   n.11/A.L.  
 
OGGETTO: Legge regionale 26 maggio 1973, n. 24 e s.m.i - art. 9, comma 2  l.r. 

14/5/2009, n. 6. Trasporto interurbano alunni delle scuole medie superiori 
-  Riserva anno 2009  per l�anno scolastico 2007/2008.            

   
  Ai Sindaci  e ai Commissari Straordinari  
  dei Comuni della Sicilia 
                                                                                         
            LORO SEDI     
.  
                       
          L�art.13, comma 7 della l.r. 17 marzo 2000, n. 8, dispone che, in sede di riparto 
del Fondo delle Autonomie in favore dei Comuni, una quota pari al costo del 
trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori rimane nella 
disponibilità dell�Assessore  Regionale  della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle 
Autonomie Locali �per essere  assegnata ai comuni interessati, che documentano la 
spesa sostenuta nell�anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il 
servizio pubblico di linea e per l�effettiva presenza�. 
         Con D.A n. 675 del 14/9/2009 si è provveduto al riparto del fondo delle 
autonomie in favore dei comuni, per l�anno 2009, determinandosi la riserva da 
destinare alla predetta finalità  in � 25.000.000,00. 
  La Conferenza Regione-Autonomie Locali, nella seduta del 09/09/2009, ha 
confermato i criteri di riparto  della  riserva, ed ha previsto il  rimborso integrale del  
costo sostenuto in favore dei comuni sotto i 10.000 abitanti ed il riparto proporzionale 
della residua somma in favore dei restanti comuni. 
          Destinatari del beneficio previsto dalla normativa in oggetto sono gli alunni 
della scuola media superiore, che si recano presso altri comuni, per frequentare 
scuole pubbliche statali o paritarie, il cui indirizzo scolastico non è presente nel 
comune di residenza.  
              Il contributo va riferito al solo costo del trasporto interurbano non 
includendo, quindi, tratte di trasporto urbano od interno allo stesso territorio di 
pertinenza del comune di residenza e va commisurato al costo dell� abbonamento per 
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il servizio pubblico di linea per la scuola presente nel comune più vicino, anche      
nell� ipotesi in cui lo studente abbia scelto una scuola ubicata in un comune più 
lontano. 
           Ai sensi dell�art.3  della predetta l.r. n. 24/1973,   il beneficio in oggetto  viene 
erogato tramite rilascio, da parte del Comune,  a richiesta dell� interessato, di 
abbonamento al servizio pubblico di linea e, rinnovato mensilmente, in base  alla 
certificazione dell�effettiva frequenza scolastica dell�alunno. Il diritto decade per i 
mesi in cui la frequenza sia stata inferiore a giorni 15, pertanto se la frequenza 
scolastica nel mese precedente risulta inferiore ai prescritti  quindici giorni,  lo 
studente non ha diritto  all�abbonamento  per il mese successivo. Per i mesi in cui 
ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura o l�inizio 
dell�anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del trasporto 
sono ridotti proporzionalmente. 
      In alternativa,  il Sindaco, su richiesta da parte di chi sceglie un diverso mezzo 
di trasporto, può erogare una somma pari al costo dell� abbonamento del servizio 
pubblico di linea per la tratta interessata. Il diritto decade per i mesi in cui la 
frequenza sia stata inferiore a giorni 15.      
          Il costo sostenuto per il trasporto scolastico degli alunni delle scuole medie 
superiori non potrà superare quello previsto dai mezzi pubblici di linea  (mezzi gestiti 
direttamente dal Comune e/o mediante servizio affidato a terzi in regime di 
convenzione).                    
         Ai fini dell� ottenimento del contributo per l� anno scolastico 2007/08, le 
SS.LL. dovranno trasmettere, entro il termine perentorio di giorni 15 dal 
ricevimento della presente circolare, l� unito modello fax- simile da compilarsi su 
carta intestata del Comune, debitamente firmata dal Sindaco, dal Responsabile 
Finanziario e dal Presidente del Collegio dei Revisori. 
          L� eventuale documentazione trasmessa dovrà essere integrata in conformità al  
modello allegato. 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti ai responsabili  del procedimento 
per le province a fianco indicate: 

- Sig.ra Anna Maria Tunninello: province di Agrigento,Catania, Palermo � tel 091 
7074625;  

- Sig.Giovanni Favarotta:  province  di  Caltanissetta,  Enna,  Siracusa    �   tel. 091          
7074624;  

- Dott.ssa Emanuela Santomauro: province di  Messina, Ragusa, Trapani � tel. 091 
7074716. 

 
       F.TO  L�Assessore 
Dott.ssa Caterina Chinnici 

 


