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OGGETTO: Trasporto interurbano alunni delle scuole medie superiori. 
Riserva anno 2011 per il rimborso delle spese dell'anno scolastico 
2009/2010. 

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'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica " per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa 
sostenuta nel! 'anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio 
pubblico di linea e per l 'effettiva presenza ". 

La materia è disciplinata dalla L.R. 26 maggio 1973, n. 24 e successive 
modifiche ed integrazioni che si continua ad applicare per il triennio 2009 - 2011 in 
virtù dell'art. 9, comma 2, della L.R. 14 maggio 2009, n.6. 

Il D.A. n. 482 del 21 luglio 2011 su conforme parere della Conferenza 
Regione - Autonomie locali ha individuato i criteri per la ripartizione delle risorse del 
Fondo delle Autonomie locali per l'anno 2011, stabilendo tra l'altro un apposito 
accantonamento di € 77.000.000,00 per le riserve complessivamente previste dal 
disegno di legge approvato dalla Assemblea Regionale Siciliana il 29 giugno 2011, 
poi promulgata nella legge regionale n.16 del 20 luglio 2011. 

Il comma 3 dell'art.! della suddetta legge regionale n. 16/2011 ha aggiunto, 
tra gli altri, il comma 4 bis all'art. 3 della legge regionale 11 maggio 2011 n. 7. La 



lettera "k" del predetto comma 4 bis prevede una riserva di € 17.000.000,00 per le 
finalità oggetto della presente circolare. 

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 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. 

In attuazione del comma 3 -dell'art.! della predetta L.R. n. 24/1973, il 
beneficio in oggetto viene erogato tramite rilascio, da parte del Comune, di 
abbonamenti al servizio pubblico di linea, da rinnovare mensilmente, o, su richiesta 
motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o 
mediante servizio affidato a terzi. 

Secondo il comma 6 del medesimo art.l, il contributo spetta sulla base della 
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 costo di 
trasporto sono ridotti proporzionalmente. 

Si ricorda che il comma 72 dell'art. 139 della L.R. n. 4/2003 ha abrogato il 
comma 4 dell'art.! della L.R. n. 24/73 e successive modifiche ed integrazioni e per 
l'effetto questa Amministrazione regionale non rimborsa il costo 
dell'abbonamento del servizio pubblico di linea per coloro che scelgano 
autonomamente un mezzo di trasporto diverso da quelli indicati al comma 3 
dell'art. l della L.R. n. 24/1973 e successive modifiche ed integrazioni. 

Ai fini dell'ottenimento del contributo per l'anno scolastico 2009/10, le 
SS.LL. dovranno trasmettere, al Servizio 4°- Finanza Locale del Dipartimento 
regionale delle Autonomie Locali, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla 
data di pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana, a pena di esclusione, l'istanza corredata dell'unito modello fac - simile da 
compilarsi su carta intestata del Comune, debitamente firmato dal Sindaco, dal 
Responsabile Finanziario e dal Presidente del Collegio dei Revisori. 

L'istanza può essere anticipata via fax ( num. 091 7074191 o 091 7074746) 
ovvero ali' indirizzo di posta elettronica segnato a fianco del competente responsabile 
del procedimento per la provincia di appartenenza: 

Sig.ra Anna Maria Tumminello: provincie di Agrigento, Catania, Palermo, 
Siracusa- a.tumminello@regione.sicilia.it - tel. 091 7074625 
Dott.ssa Emanuela Santomauro: provincie di Caltanissetta, Enna, Messina, 
Ragusa, Trapani- e.santomauro@regione.sicilia.it- tel. 091 7074716. 

~ 



L'istanza dovrà inoltre indicare: 
a) il funzionario referente, con l'indicazione del recapito telefonico; 
b) il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica al quale questo Ufficio potrà 

inviare eventuali comunicazioni. 
Ai fini della dimostrazione del rispetto del termine di presentazione delle 

istanze di rimborso, faranno fede la data di acquisizione del protocollo generale del 
Dipartimento Regionale delle Autonomie locali ovvero il timbro postale, qualora la 
documentazione sia trasmessa per raccomandata A/R. 

Ad ogni buon fine si precisa che questo Ufficio riterrà valide e valuterà le 
istanze comunque pervenute prima della presente circolare, purché rispondenti a 
quanto sopra richiesto. 

In presenza di richiesta chiarimenti da parte degli Uffici, i riscontri dei Comuni 
dovranno pervenir~ entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla loro ricezione, 
a pena di esclusione. 

Nell'ipotesi in cui la spesa sostenuta dai Comuni, ritenuta ammissibile secondo 
la normativa vigente, risulti superiore all'ammontare della riserva all'uopo destinata, 
detta somma sarà ripartita secondo i criteri che saranno determinati previo parere 
della Conferenza Regione - Autonomie locali. 

La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana quale regolare notifica ai destinatari e resa disponibile sul sito internet di 
questo Assessorato. 



Allegato Circolare N °,'2, del l~ l (O l 2oH 

FAC SIMILE MODELLO RICHIESTA CONTRIBUTO PER IL TRASPOTO 
INTERURBANO ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI 

ANNO SCOLASTICO 2009/2010 

Il sottoscritto nella qualità di Sindaco del Comune fa 
istanza di contributo per il trasporto interurbano alunni delle scuole medie superiori per 
l'anno scolastico 2009/2010. 

A tal fine dichiara: 

che nel territorio di pertinenza comunale non sono ubicati istituti medi superiori ad indirizzo 
scolastico frequentato dagli alunni fruitori del contributo; 

che la spesa sostenuta per l'anno scolastico 2009/2010 per il rimborso di abbonamenti a 
mezzi pubblici di linea o mezzi gestiti direttamente dal Comune o mediante servizio affidato 
a terzi e rinnovato mensilmente ammonta a complessivi € per 1 g10m1 
di effettiva frequenza certificata; 

che la superiore spesa è così rendicontata: 

N. mandato N. delibera data Somme erogate a: importo 

---------------------- € ______ __ 
€ ---------------------- --------
€ ---------------------- --------

---------------------- € ______ __ 
€ ---------------------- --------

---------------------- € ______ __ 
€ ---------------------- --------

TOTALE € --------

che la documentazione in originale relativa alla rendicontazione di cui sopra si trova 
presso gli Uffici di questo Comune; 

che con delibera n. __ del è stata stipula~a convenzione con l'Azienda 
_______________________ per il trasporto pubblico di linea. 

Data 
---------------

IL RESPONSABILE FINANZIARIO IL SINDACO 

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 




