
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I L I A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 435 del 14 ottobre 2021.

Deliberazione della  Giunta regionale n.  580 del  15 dicembre 2020:  'Linee

guida per l'applicazione delle misure stabilite dall'art.12, comma 1, della legge

regionale n.10 del 20 giugno 2019'. Integrazione ai fini dell'utilizzo per l'Anno

Scolastico 2021/2022 delle risorse di cui alla legge regionale 15 aprile 2021,

n. 9, art. 2, comma 41 e art. 47, comma 6”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 20 giugno 2019, n.10: 'Disposizioni in materia di

diritto allo studio' e, in particolare, i commi 1 e 5 dell'articolo 12, rubricato

“Misure sui trasporti pubblici”;

VISTA  la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9: 'Disposizioni programmatiche

e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale' e, in particolare,

l'art. 2, rubricato 'Rifinanziamento e modifiche leggi di spesa', comma 41 e
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l'art.  47, rubricato 'Adozione e revisione di norme relative ad istruzione e

diritto allo studio',  comma 6;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: 'Bilancio di previsione della

Regione Siciliana per il triennio 2021-2023';

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 15 dicembre 2020:

“Linee guida per l'applicazione delle misure stabilite dall'art.12, comma 1,

della legge regionale n.10 del 20 giugno 2019” e la normativa nella stessa

richiamata;

VISTA la nota prot.  n.2833 dell'11 ottobre 2021, con la quale l’Assessore

regionale per l'istruzione e la formazione professionale, trasmette, per l'esame

della Giunta regionale, condividendone i contenuti, la proposta del Dirigente

generale  del  Dipartimento  regionale  dell'istruzione,  dell'università  e  del

diritto  allo  studio,  di  cui  alla  nota  prot.  n.  41842  del  6  ottobre  2021,

concernente  l'integrazione  della  richiamata  deliberazione  della  Giunta

regionale n. 580/2020, ai fini dell'utilizzo per l'Anno Scolastico 2021/2022

delle risorse di cui all'art.  2, comma 41 e all'art.  47, comma 6 della citata

legge regionale n. 9/2021;

CONSIDERATO che nella suddetta nota prot.  n. 41842/2021, il  Dirigente

generale  del  Dipartimento  regionale  dell'istruzione,  dell'università  e  del

diritto  allo  studio  rappresenta  che:  con  la  richiamata  deliberazione  della

Giunta  regionale  n.  580/2020  sono  state  approvate  le  linee  guida  per

l'applicazione  delle  misure  stabilite  dall'art.  12,  comma  1,  della  legge

regionale n. 10/2019, volte a garantire alle famiglie in condizioni di maggior

disagio socio-economico la gratuità dei costi affrontati per il trasporto degli

studenti;  a partire dall'esercizio finanziario 2021 la materia in questione è
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transitata  all'Assessorato  regionale  dell'istruzione  e  della  formazione

professionale,  il  quale  ritiene  necessario  che  la  regolamentazione  venga

ulteriormente  definita  e,  a  tal  fine,  propone che citata  deliberazione della

Giunta  regionale  n.  580/2020  venga  integrata;  dall'anno  scolastico

2021/2022, ai sensi del richiamato art. 12, comma 1, della legge regionale n.

19/2019, la gratuità dei costi affrontati per il trasporto degli studenti a carico

della Regione Siciliana è prioritariamente riservata al trasporto extraurbano

per gli studenti e le studentesse frequentanti le scuole secondarie di secondo

grado, con un ISEE non superiore a € 10.632,94;

CONSIDERATO che nella  stessa  nota  prot.  n.  41842/2021  viene,  altresì,

rappresentato che: per le finalità del più volte citata art. 12, comma 1, della

legge  regionale  n.  10/2019,  con  la  legge  di  stabilità  per  l'anno  2021,

nell'ambito dei trasferimenti ai Comuni, sono state destinate al trasporto degli

alunni le seguenti risorse:

-  €  8.000.000,00,  previsti  dal  richiamato  art.  47,  comma  6,  della  legge

regionale n. 9/2021, nell'abito dei trasferimenti regionali di cui al comma 1,

art. 6, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed

integrazioni, iscritti sul capitolo di spesa 373372 della rubrica della Pubblica

istruzione del bilancio della Regione, destinata ai comuni quale contributo

alle spese sostenute per il trasporto alunni da ripartire, per 6.500 migliaia di

euro in proporzione alle spese sostenute da ogni ente nell'anno precedente e,

per  1.500  migliaia  in  proporzione  alle  spese  effettivamente  sostenute  dai

comuni in dissesto nell'anno precedente;

- € 1.000.000,00, previsti dal citato art. 2, comma 41, della legge regionale n.

9/2021,  iscritti  sul  capitolo  di  spesa  191331,  trasferito  con  Decreto  del
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Ragioniere generale della Regione n.1078 del 23 luglio 2021 al Dipartimento

regionale  dell'istruzione,  dell'università  e  del  diritto  allo  studio,  quale

contributo  ai  comuni  per  il  finanziamento  delle  spese  di  trasporto  per

garantire la gratuità del trasporto per gli studenti in maggiori condizioni di

disagio socio-economico;

CONSIDERATO che il  Dirigente generale  del  Dipartimento in  argomento

nella nota prot. n.  41842/2021 dopo ulteriore esposizione della tematica in

argomento,  rappresenta  che:  rimane  a  cura  di  ciascun  comune  la

regolamentazione  di  ulteriori  modalità  di  accesso  a  potenziali  benefici

relativi  a  redditi  ISEE  superiori  a  €  10.632,94,  valutando  l'eventuale

compartecipazione  delle  famiglie,  nonché,  nell'ambito  della  propria

autonomia finanziaria e nel rispetto della vigente normativa di riferimento,

degli  equilibri  di  bilancio  e  della  clausola  di  invarianza  finanziaria,  la

possibilità di destinare proprie risorse per il servizio di trasporto extraurbano

per gli studenti e le studentesse frequentanti le scuole secondarie di secondo

grado;  nell'ambito  delle  stesse  potestà  regolamentari  i  comuni,  sulla  base

delle  esigenze  socio-economiche  e  delle  peculiarità  territoriali,  potranno

promuovere ed attivare modalità flessibili di servizi di trasporto secondo le

misure  individuate  con  la  citata  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.

580/2020;

UDITA la discussione svoltasi  nella seduta odierna,  dalla quale emerge la

volontà della Giunta che gli studenti delle Isole minori potranno fruire della

gratuità dei  costi per il trasporto,  purché abbiano un ISEE  non superiore a

€ 20.000,00;

RITENUTO di condividere la superiore proposta nei termini sopra descritti;
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SU  proposta  dell'Assessore  regionale  per  l'istruzione  e  la  formazione

professionale,

  D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare, ai fini dell'utilizzo per l'Anno

Scolastico 2021/2022 delle risorse di cui alla legge regionale 15 aprile 2021,

n. 9, art. 2, comma 41 e art. 47, comma 6, l'integrazione alla deliberazione

della  Giunta  regionale  n.  580  del  15  dicembre  2020,  nei  termini  sopra

descritti e di cui alla proposta contenuta nella nota del Dirigente generale del

Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio

prot.  n.  41842  del  6  ottobre  2021,  condivisa  e  trasmessa  dall'Assessore

regionale per l'istruzione e la formazione professionale con nota prot. n. 2833

dell'11 ottobre 2021, costituenti allegato alla presente deliberazione, con la

precisazione che gli studenti delle Isole minori potranno fruire della gratuità

dei  costi  per  il  trasporto,  purché  abbiano  un  ISEE  non  superiore  a  €

20.000,00. 

      Il Segretario           Il Vicepresidente

                      BUONISI                           ARMAO

JT
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Repubblica Italiana 
 
 
 
 
 

Regione Siciliana 

 
Assessorato Regionale dell'Istruzione 

e della Formazione Professionale 

 
 

  

 

Prot. n.2833     /gab      del 11/10/2021  

            

Oggetto: DGR nr. 580/2020: “Linee guida per l’applicazione delle misure di cui  
                all’art. 12, comma 1, nr.10/2019” – proposta di integrazione ai fini  

                dell’utilizzo, per l’a.s. 2021/22,  delle risorse di cui alla L.R. nr. 9/201, art. 2, 
                comma 41 e art 47 comma 6. 

 

                        On.le  Presidente  della Regione Siciliana 

 

              Ufficio della Segreteria della Giunta Regionale             

 

            e p.c.               Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana  

 

Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Siciliana             

 

Sig. Dirigente Generale Dipartimento Istruzione, Università e     

Diritto allo Studio  

               

         Loro Sedi  

 
Co  la DGR . /  so o state app ovate le li e guida pe  l’applicazio e delle isu e di cui 

all’a t. , co a , L.R. . / , i  ate ia di g atuità del t asposto scolastico alle fa iglie i  co dizio i 
di aggio  disagio. 

Atteso che, a deco e e dall’ese cizio fi a zia io , la co pete za i  ate ia è t a sitata al 
Dipa ti e to Ist uzio e, U ive sità e Di itto allo Studio e al fi e di egola e ta e  l’utilizzo delle iso se 
all’uopo sta ziate dalla L.R. , /  a t. , co a  e a t. , co a , si t as ette, allegata alla 
p ese te e co divide do e i co te uti, la p oposta p ot.  del . .  a fi a del Sig. Di ige te  
Ge e ale del Dipa ti e to Ist uzio e, U ive sità e Di itto allo Studio, co  la uale vie e app ese tata la 

ecessità di i teg a e i co te uti della p i a citata DGR . / .  
Alla luce di ua to sop a,  si chiede l’i se i e to della p oposta di cui t attasi ella p ossi a seduta 

della  Giu ta di gove o. 
Allegati: 
- Nota p ot.  del . . . 

                             

    L'Assessore 

                 On. Prof. Roberto Lagalla 






