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BEGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLI AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti locali
per il finanziamento delle funzioni"
Via Trinacria 34-36 - 9OI44 Palermo
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OGGETTO: Ríparto delle ríserve suí trasferímentí regionalí dì parte corrente anno 2020
destinateal rimborso delle spesedi trasporto interurbano degli alunni delle scuole
mediesuperíorí. Trasmíssioneschedeper acquìsizionedati

Ai Sindacied ai CommissariStraordinari
dei Comuni della Sicilia
er P.c.

All'Assessoreregionale per le Autonomie locali
e la Funzionepubblica
All'Assessoreregionaleper la PubblicaIstruzionee
dellaformazioneprofessionale
AlloAssessore
Regionaleper I'Economia
AII'ANCI - Sicilia
AII'ASAEL
AII'ASACEL
Alla LegadelleAutonomie- Sicilia
LORO SEDI

In applicazionedelle disposizionirecatedal comma3 dell'art. 15 della leggeregionale8 maggio
2018,n.8 e s.m.i.,dal comma 3 dell'art.7 dellaleggeregionale22 febbraio2019,n. I e dal comma
5 dell'art. 12 dellaleggeregionale28 maggio2019,n. 10, ancheper il correnteanno,in sededi
ripartodei trasferimentiregionalidi cui al comma 1 dell'art. 6 della L.r. n. 5l2}l4 e s.m.i.,è
riservatauna quota pari a 6.500 migliaia di euro da destinareal rimborsoai Comuni delle spese
sostenuteper il trasportointerurbanodegli alunni delle scuolemedie superiorie da rìpartìre in
proporzíonealla spesasostenutanell'anno precedente.
Inoltre, ai sensidel comma 16 dell'art. 1 della legge regionale14 maggio 2020,n. 9, è stata
autonzzataper l'anno in corso I'ulteriore spesadi 1.600migliaia di euro, destinataai comuni in
per le medesimefinalità.
statodi dissestofrnanziaio e da assegnare
In considerazione
di quantosopra,al fine di prowedereall'elaborazionedel ripartodellerisorsein
questione da sottoporrealle determínazioni
Assessoreregionaleper le Autonomie
del competente

q

Locali e la FunzionePubblica e della ConferenzaRegione-AutonomieLocali - è necessario
acquisirel'importo delle spesesostenuteda partedi codesteAmministrazionicomunali,nell'anno
20l9,per il rimborsodellespesedi trasportodegli alunnidellescuolemediesuperiori.
sostenutenell'anno precedente",oggetto della
Si ritiene opportunoprecisareche per oospese
presente rilevazione, devono intendersi quelle impegnate dall'Ente nel bilancio 2019,
siaquellegià liquidatee/o erogate,siaquelleancorada liquidaree/o pàgare.
comprendendo
A tal fine è statapredispostaI'allegataschedadi rilevazioneche,debitamentecompilatae firmata
dei servizifinanziaúdel Comune,deveesseretrasmessa
e dal responsabile
dal legalerappresentante
conla massimavîgenzaalseguenteindirizzodi postaelettronicacertificata:
dípartímento.autonomíe.locali@rerfmail.res íone.sícílía.ít
dei dati ancheda parte di un solo comune comporta il
Si sottolineacheil ritardonella trasmissione
differimento dell'elaborazionedella proposta di riparto delle assegnazioni regionali, con il
conseguente'po
sticipodei relativi trasferimenti.
di porre atlenzionenellarilevazionedei dati medesimi,si precisache1oscrivente
Nel raccomandare
Dipartimentosi riserva,nell'ambito delle propriefunzioni di vigilanzae di controllo,di effetuare
verifichea campionesulleattestazionitrasmesse.
*x*{<*

Si coglie I'occasione per informare che - in materia di finanziamento delle spesedi trasporto degli
studenti,ai sensidel comma 1 dell'art. 12 dellaL.r.2O giugno 2019, n. 10 - è prevista la gratuità
del trasporto per gli studenti in maggiori condizioni di disagio socio economico; si evidenzia al
riguardo che la medesimanorrna recita testualmente"Al Jìne di consentire la frequenza di ogni tipo
di percorso di studio...l'AssessoreRegionaleper le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di
concerto con l'Assessoreregionale per l'istruzione e la formazione professionale,prevía delibera
della Giunta regionale, prowede a determinare le modalità per il finanziamento delle spese di
trasporto degli studenti riservate nell'ambito delle assegnazionidelle autonomie locali, garantendo
la gratuità del trasporto per gli studenti in maggiori condizioni di disagio socio economíco".
In considemzione di quanto sopra, si fa presente che si potrà procedere all'assegnazionedelle
risorse in argomento,soltanto a seguito dell'emanazionédel previsto prowedimento assessoriale.
Nel rimanere in attesadi sollecito riscontro, si fa presenteche ulteriori chiarimenti potranno essere
richiesti alla D.ssa Arcangela Vella - funzionario responsabile dell'attivita istruttoria del
procedimentodi che trattasi - la quale è reperibile in ufficio nei giorni di Lunedì e Martedì, dalle ore
9.00 alle ore 13.00,al numerotelefonico 0917074641.
Negli altri giorni, le eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate esclusivamentea
mezzo e-mail, all'indirizzo arcangela.vella@regione.sicilia.itspecificando anche il riferimento
telefonico da contattareper la risposta.
Il Dirigente del Servtzto
MAd4TeresaTorpabene

ti/pzu.c,l+"^*

Il DirigenteGenerale
MargheritaRjzza
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Attestazioneallegataalla nota prot.
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(indicaregli estremidella nota di riscontro del Comune)

2019 per il rimborso delle spese dí
sosfenufe ne;ll'tanno
atunhi
delle éèuolemedíe superiori
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Comuneín stato dí dissesfo finanziarío

Se il comunesi trova in stato di dissesfo,indicaregli estremi
deltadeliherazionedel Consigliocomunalecon Ia quale il
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Deliberazionen.
del

, in qualità di Sindaco, ed il

ll sottoscritto

, in qualitàdi Responsabile

sottoscritto
del Serviziofinanziariodel Comune di

ATTESTANO
la veridicitàe la conformitàa leggedeisuperioridatidichiarati.
Data

ll Responsabile del Servizio finanzÍario

ll Sindaco

