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Legge n. 104/1992 - Trasporto studenti disabili - Provvedimenti.  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 1° dicembre 2004, n. 26. 

  

 

La Giunta regionale  

(omissis)  

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro che detta disposizioni per l'assistenza, 

l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;  

Considerato che:  

> sono pervenute all'Assessorato alle Politiche Sociali numerose richieste da parte di Comuni, 

Associazioni di Comuni, Comunità Montane della Provincia di Campobasso finalizzate a garantire 

il trasporto agli studenti disabili che frequentano le scuole secondarie superiori in Comuni diversi da 

quelli di residenza e che sono impossibilitati, per la gravità del loro handicap, ad utilizzare i mezzi 

di trasporto pubblico;  

> la Provincia di Isernia, a seguito di uno specifico finanziamento regionale assicura 

l'espletamento del servizio considerato sull'intero territorio provinciale mentre la Provincia di 

Campobasso è in procinto di elaborare una proposta progettuale al fine di assicurare un medesimo 

servizio da erogare sull'intero territorio provinciale, al fine di garantire la piena integrazione 

scolastica degli studenti disabili;  

Ritenuto nelle more dell'approvazione del Piano Sociale Regionale e dell'attivazione del Progetto 

provinciale sopra citato, di dover comunque assicurare ai Comuni singoli o associati e alle 

Comunità Montane, che ne fanno motivata richiesta, un contributo, per l'anno scolastico 2004/2005, 

pari al 60% delle spese effettivamente sostenute e documentate e  

Nella misura massima di Euro 5.000,00  

per ogni studente trasportato;  

Preso atto che il Capitolo n. 34120 del Bilancio regionale 2004 presenta sufficienti disponibilità 

finanziarie;  

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali;  

unanime delibera  
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per le motivazioni espresse in premessa:  

- Garantire un sostegno economico pari al 60% delle spese effettivamente sostenute e 

documentate e  

Nella misura massima di Euro 5.000,00  

per ogni studente trasportato  

ai Comuni singoli o associati e/o alle Comunità Montane della Provincia di Campobasso, che 

ne fanno richiesta al competente ASSESSORATO alle Politiche Sociali e che attuano nel corso 

dell'anno scolastico 2004/2005 un servizio di trasporto per gli studenti disabili che frequentano le 

scuole secondarie superiori in un Comune diverso da quello di residenza;  

- Stabilire che l'intervento in parola deve essere destinato esclusivamente agli studenti che sono 

impossibilitati per la gravità del loro handicap ad utilizzare i mezzi di trasporto pubblico;  

- Impegnare la somma di Euro 150.000,00 sul Capitolo n. 34120 del Bilancio regionale 2004 

che presenta sufficiente disponibilità;  

- Dare mandato alla Direzione Generale III - Servizio: Promozione e Tutela sociale per 

l'adozione di tutti gli atti consequenziali.  

 


