
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 dicembre 2008 - Deliberazione N. 
2092 - Area Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - 
Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavo-
ro (O.R.ME.L.) –  L.R. 01/02/2005, n. 4 - Approvazione criteri  per il finanziamento agli Enti Locali 
per l'acquisto scuolabus. 
 
PREMESSO 
-  che la Regione Campania in attuazione degli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione, concorre con i Comuni, 
ai sensi del DPR. 616/77, mediante la normativa regionale di settore, alla realizzazione del Diritto allo 
studio fissando, tra l’altro, criteri e modalità di svolgimento, da parte dei comuni stessi, delle funzioni 
amministrative in materia di assistenza scolastica; 
- che la materia del Diritto allo Studio in  Regione Campania è disciplinata dalla L.R. 01/02/2005, n. 4, 
che ha abrogato la L.R. 30/85; 
- che l’art. 8, lett. b) della citata L.R. 04/2005 favorisce l’acquisto di scuola bus da parte dei Comuni; 
- che, ai sensi delle citate LL.RR. 30/85 e 4/05 artt. 8 lett.b), con atto deliberativo n. 351 del 19/03/2005 
la Giunta Regionale ha approvato, in uno, i criteri per l’attribuzione ai Comuni delle risorse regionali fina-
lizzate all’acqusto di scuolabus e il Piano recante la graduatoria articolata per Province, di durata trien-
nale, degli interventi finanziati e finanziabili; 
- che,  con la citata DGR n. 351 del 19/03/2005, sono stati concessi, pertanto, finanziamenti per 
l’acquisto di uno scuolabus, ai Comuni finanziabili per l’ammontare delle risorse relative agli anni 2003 e 
2004, con la riserva di utilizzare le eventuali risorse disponibili sul capitolo di riferimento per l’E.F. 2005 
per lo scorrimento della graduatoria; 
 
RITENUTO 
-  di poter adottare i criteri per l’attribuzione ai Comuni, che presentano istanza di finanziamento, entro la 
data del 31/03/2009, delle risorse regionali finalizzate all’acquisto di scuolabus, stabiliti con la citata DGR 
n. 351 del 19/03/2005 che di seguito si riportano:   

a) Riparto per  ambito provinciale:  

• il 65% delle risorse in ragione direttamente proporzionale alla popolazione scolastica di ciascuna 
provincia; 

• il rimanente 35% in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro capite per Provin-
cia; 

 

b) Riparto fra i Comuni di ciascuna Provincia: 

- ciascun fondo provinciale, determinato come sopra è ripartito, in raccordo con gli interventi già realizza-
ti dall’A.G.C. Trasporti,  ulteriormente tra i Comuni compresi nello stesso ambito provinciale con i se-
guenti criteri:   

• il 35% del fondo in ragione direttamente proporzionale  alla quota altimetrica (montagna, collina e 
pianura); 

•  il 25%  in ragione direttamente proporzionale  alla popolazione scolastica; 
•  il rimanente 40% in ragione inversamente proporzionale all’incidenza percentuale della popola-

zione scolastica dell’obbligo sull’estensione territoriale; 
- che si possa concedere, al fine di  esaudire un maggior  numero di richieste, il finanziamento per 

l’acquisto di uno scuolabus, assegnando a ciascun Comune l’importo più adeguato, corrispondente 
alla tipologia di automezzo indicata dallo stesso; 

- che si possa prevedere la possibilità che lo scuolabus assegnato sia utilizzato anche per il trasporto 
degli alunni nei territori dei Comuni confinanti onde corrispondere alle esigenze dell’utenza nei casi 
in cui non sia garantita l’offerta formativa nel territorio del Comune titolare dell’intervento; 
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- che tale utilizzo sia sostenuto anche dal concorso finanziario del Comune ospitante, nel rispetto delle 
disposizioni della L.R. 4/05;  

    

PRESO ATTO 
-  che per la definizione di un nuovo Piano si possa far fronte con la disponibilità iscritta nel Bilancio 2008 
nel conto residui pari a  €. 3.000.000,00  sull’UPB 3.10.117 – Cap. 4802, così come di seguito specifica-
to: 

• per l’Es.Fin. 2006, disponibilità di € 2.000.000,00, somma impegnata dal Settore Istruzione, Edu-
cazione Permanente e Promozione Culturale con il Decreto Dirigenziale n. 525 del 19/12/2006; 

• per l’Es.Fin. 2007, disponibilità di € 1.000.000,00, somma impegnata dal Settore Istruzione, Edu-
cazione Permanente e Promozione Culturale con il Decreto Dirigenziale n. 393 del 28/12/2007; 

RITENUTO 
- di poter  rinviare a successivo provvedimento dell’A.G.C. n. 17 la definizione di un Piano sulla base del-
le istanze pervenute dai Comuni e tenuto conto dei succitati criteri, recante la graduatoria degli interventi 
finanziabili;  
 
VISTA la L.R. 01/02/2005, n. 4 
 
Propone e la Giunta in conformità 
A voti unanimi  
 

DELIBERA 
 
per le considerazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

- di adottare i criteri per l’attribuzione ai Comuni, che presentano istanza di finanziamento, entro la data 
del 31/03/2009, delle risorse regionali finalizzate all’acquisto di scuolabus, stabiliti con la citata DGR n. 
351 del 19/03/2005; 

- di ribadire che la concessione del finanziamento è finalizzata all’acquisto di uno scuolabus, assegnan-
do a ciascun Comune richiedente l’importo più adeguato corrispondente alla tipologia di automezzo indi-
cata allo stesso; 

- di utilizzare lo scuolabus assegnato anche per il trasporto degli alunni nei territori dei Comuni confinanti 
onde corrispondere alle esigenze dell’utenza nei casi in cui non sia garantita l’offerta formativa nel terri-
torio del Comune titolare dell’intervento; 

- di stabilire che tale utilizzo sia sostenuto anche dal concorso finanziario del Comune ospitante, nel ri-
spetto delle disposizioni della L.R. 4/05;  

- di rinviare a successivo provvedimento dell’A.G.C. n. 17 la definizione di un Piano sulla base delle i-
stanze pervenute dai Comuni e tenuto conto dei succitati criteri, recante la graduatoria degli interventi 
finanziabili;  

- di imputare la spesa per la definizione di un nuovo Piano utilizzando la disponibilità iscritta nel Bilancio 
2008 nel conto residui pari a €. 3.000.000,00  sull’UPB 3.10.117 – Cap. 4802, così come di seguito spe-
cificato: 

• per l’Es.Fin. 2006, disponibilità di € 2.000.000,00, somma impegnata dal Settore Istruzione, Edu-
cazione Permanente e Promozione Culturale con il Decreto Dirigenziale n. 525 del 19/12/2006; 

• per l’Es.Fin. 2007, disponibilità di € 1.000.000,00, somma impegnata dal Settore Istruzione, Edu-
cazione Permanente e Promozione Culturale con il Decreto Dirigenziale n. 393 del 28/12/2007; 

- di incaricare il Settore Istruzione, Educazione Permanente e Promozione Culturale per l’esatta esecu-
zione del presente deliberato; 
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- di inviare il presente provvedimento all’Assessore al Lavoro, Istruzione e Formazione, all’AGC n. 17 e 
ai Settori Istruzione, Educazione Permanente e Promozione Culturale e Gestione dell’Entrate e della 
Spesa di Bilancio; 

-  di inviare il presente provvedimento all’Ufficio BURC e sul sito www.regione.campania.it per la sua 
pubblicazione. 

 
 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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