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DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE PER L'ANNUALITA'  2018 A
FAVORE DEI COMUNI LOMBARDI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI AUTOMEZZI ECOLOGICI DESTINATI AL
TRASPORTO SCOLASTICO



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”, ed in particolare:
• l’articolo 3, comma 2, secondo il quale il comune è l'ente locale che rappresenta 

la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
• l’articolo  13,  il  quale  prevede  che  spettano  al  comune  tutte  le  funzioni 

amministrative  che  riguardano  la  popolazione  ed  il  territorio  comunale,  in 
particolare nei settori  organici dei servizi alla persona e alla comunità, tra i quali 
rientrano anche i servizi volti a garantire l’istruzione ed il diritto allo studio;

VISTO l’art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone l’obbligo di 
istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di 
studio di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata 
almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

VISTA la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione  
della Regione Lombardia”, modificata ed integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità 
innovazione  ed  internazionalizzazione  nei  sistemi  di  istruzione,  formazione  e  lavoro  in  
Lombardia”, ed in particolare:

• l’art.  2,  comma  2,  secondo  il  quale  la  Regione  indirizza  i  propri  interventi  alla 
realizzazione  di  azioni  che  assicurino  alle  persone  l’accesso  a  tutti  i  gradi 
dell’istruzione  e  della  formazione  e  alle  pari  opportunità  formative,  nonché  il 
sostegno per il successo scolastico e formativo;

• l’articolo 7 il quale, al comma due, include  tra i servizi del sistema educativo di 
istruzione  e formazione anche  i servizi connessi e funzionali , quali in particolare 
trasporto  e  mense,  fornitura  di  libri  di  testo  e  materiale  didattico,  attività  di 
orientamento,  azioni  per  la  lotta  alla  dispersione  scolastica,  nonché  per 
l’educazione stradale, musicale e della salute; 

RICHIAMATI  gli  atti  di  programmazione  strategica  regionale,  ed  in  particolare  il 
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, approvato con D.C.R. n. XI/64 
del 10 luglio 2018 che individua, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di Governo regionale:

• l’investimento  sull’educazione  dei  giovani  e  la  creazione  di  sinergie  e 
complementarietà tra il sistema educativo e le politiche del lavoro;

• la  realizzazione  degli  interventi  a  favore  delle  persone  con  disabilità  mediante 
l’affiancamento delle  stesse  lungo tutto  l’arco della  vita attraverso  la  messa in 
disponibilità di risorse, strutture e servizi, in un’ottica di complementarietà e sinergia 
delle politiche con il sistema integrato degli interventi e servizi sociali e sociosanitari;
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VISTO in particolare l’articolo 4 - ”Disposizioni finanziarie” della l.c.r. n. 137 “Assestamento 
al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali” approvato dal Consiglio regionale 
in data  31/07/2018,  il  quale  ha previsto  per  l’anno 2018 un contributo  straordinario a 
favore dei comuni lombardi destinato all’acquisto di nuovi automezzi ecologici da adibire 
al  trasporto  scolastico,  al  fine  di  favorire  gli  studenti  -anche  con  disabilità-  negli 
spostamenti dalle loro residenze alle sedi scolastiche;

VISTO inoltre il Piano Regionale di Interventi per la qualità dell'aria;
 
CONSIDERATO  che la citata iniziativa è volta a sostenere i servizi funzionali ai percorsi di 
istruzione nel  territorio lombardo, con l’obiettivo di  garantire agli  studenti  la frequenza 
scolastica  e  l’effettivo  esercizio  del  diritto  allo  studio,  incrementare  l’accessibilità  alle 
strutture scolastiche- in particolare nei piccoli comuni e nelle aree montane- riducendo 
nel contempo gli oneri  finanziari a carico delle famiglie e favorendo altresì la riduzione 
della dispersione scolastica;

RILEVATO opportuno, in coerenza agli obiettivi strategici fissati dalla l.r. 19/2007 e dagli atti 
di programmazione regionale, sostenere l’attuazione degli interventi previsti dalla l.c.r. n. 
137/2018 con l’obiettivo di:

• incrementare  la  dotazione di  scuolabus  ecologici  nel  territorio  lombardo,  per  il 
trasporto scolastico degli  studenti  frequentanti   le scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado;

• ampliare le opportunità di trasporto per gli studenti lombardi;
• contribuire al mantenimento degli indefettibili  servizi connessi e funzionali al sistema 

di istruzione nel territorio lombardo;

RITENUTO pertanto di approvare i criteri per l’assegnazione nell’anno 2018 del contributo 
regionale  straordinario  a  favore  dei  comuni  lombardi  a  sostegno  dell’acquisto  di 
automezzi  ecologici  adibiti  al  trasporto  scolastico,  come  da  Allegato  “A”,  parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato “A”, concorrono le 
risorse  complessive  pari  a  €  1.000.000,00,  stanziate  ai  sensi  della  citata  l.c.r.  n.137del 
31/07/2018 a valere sulla “Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” programma 06 “Servizi 
ausiliari  all'istruzione  ”  titolo  2  “Spese  in  conto  capitale”  capitolo  13357 del  bilancio 
regionale 2018;

RITENUTO altresì di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della 
Direzione  Generale  Istruzione,  Formazione  e  Lavoro  lo  svolgimento  di  tutte  le  attività 
necessarie per l’attuazione della presente deliberazione e, in particolare, l’emanazione di 
apposito  Avviso  pubblico  per  determinare  il  contributo  pubblico  riconoscibile  e  le 
procedure per la presentazione delle domande, nel rispetto dei criteri di cui all’Allegato 
“A” e nei limiti dello stanziamento previsto;
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A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  i  criteri  per  l’assegnazione 
nell’anno 2018 del contributo regionale straordinario a favore dei comuni lombardi 
a  sostegno  dell’acquisto  di  automezzi  ecologici  adibiti  al  trasporto  scolastico, 
come da Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di  stabilire  che  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  all’Allegato  “A”, 
concorrono le  risorse  complessive pari  a  €  1.000.000,00,  stanziate  ai  sensi  della 
citata l.c.r. n.137 del 31/07/2018 a valere sulla  “Missione 4 “Istruzione e diritto allo 
studio”  programma  06  “Servizi  ausiliari  all'istruzione  ”  titolo  2  “Spese  in  conto 
capitale” capitolo 13357 del bilancio regionale 2018 ;

3. di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della Direzione 
Generale  Istruzione,  Formazione  e  Lavoro  lo  svolgimento  di  tutte  le  attività 
necessarie  per  l’attuazione  della  presente  deliberazione  e,  in  particolare, 
l’emanazione di apposito Avviso pubblico per determinare il contributo pubblico 
riconoscibile e le procedure per la presentazione delle domande, nel rispetto dei 
criteri di cui all’Allegato “A” e nei limiti dello stanziamento previsto;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia e su portale istituzionale www.regione.lombardia.it., nonché ai 
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.  n. 33/2013, così come gli atti conseguenti.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato “A” 
Criteri per l’assegnazione nell’anno 2018 del contributo regionale a favore dei Comuni lombardi 
a sostegno dell’acquisto di automezzi ecologici adibiti al trasporto scolastico. 
 

1. OBIETTIVI 
La L.C.R. n. 137 “Assestamento al bilancio regionale 2018/2020 con modifiche di leggi regionali” - 

approvata dal Consiglio regionale in data 31 luglio 2018- ha previsto per l’anno 2018 

l’assegnazione ai Comuni lombardi di uno specifico contributo per l’acquisto di nuovi automezzi 

ecologici da adibire al trasporto scolastico, al fine di favorire gli studenti anche disabili negli 

spostamenti dalle loro residenze alle sedi scolastiche. 

Tale iniziativa è volta a sostenere i servizi funzionali ai percorsi di istruzione nel territorio 

lombardo, con l’obiettivo di garantire agli studenti la frequenza scolastica e l’effettivo esercizio del 

diritto allo studio, incrementare l’accessibilità alle strutture scolastiche- in particolare nei piccoli 

comuni e nelle aree montane, riducendo gli oneri finanziari a carico delle famiglie e favorendo 

altresì la riduzione della dispersione scolastica. 

 
2. TIPOLOGIE DI INTERVENTO 
La domanda di contributo riguarda l’acquisto di un solo mezzo per il trasporto scolastico degli 
studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, effettuato o da effettuarsi 
entro il 31 dicembre 2018.  
Eventuali domande di contributo riferite all’acquisto di più di un automezzo saranno ritenute 
inammissibili. 
Non sono ammessi acquisti di veicoli usati o già immatricolati da altri soggetti pubblici o privati. 
 
3. SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE LA DOMANDA 
Potranno presentare domanda sull’emanando Avviso, i Comuni lombardi -in forma singola o 
associata - che effettuano direttamente il servizio di trasporto scolastico. 
 
Nel caso di richieste presentate da Comuni in forma associata, il referente dell’amministrazione 
regionale sarà il Comune capofila che sarà ritenuto responsabile della gestione.  
 
4. DOTAZIONE FINANZIARIA 
Per l’acquisto di scuolabus da parte dei Comuni le risorse stanziate sono pari complessivamente a 
€ 1.000.000. 
Saranno oggetto di contributo tutte le domande comprese nella disponibilità finanziaria del 
presente provvedimento. 
 
5. CONTRIBUTO ASSEGNABILE 

Per ogni scuolabus acquistato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 potrà essere erogato ai 
Comuni un contributo del 50% della spesa sostenuta. 
 
6. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ  
Saranno ammesse esclusivamente le domande presentate dai Comuni che erogano il servizio di 
trasporto. 
L’acquisto deve essere riferito ad automezzi nuovi, ecologici non alimentati a gasolio, attrezzati 
obbligatoriamente anche per il trasporto di studenti con disabilità e rispondenti alle vigenti 



normative comunitarie e nazionali sulle caratteristiche costruttive, prestazionali, di allestimento e 
in materia di sicurezza. 
 
7. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE  
La verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande sarà effettuata dalla DG Istruzione 
Formazione Lavoro con modalità a sportello secondo i tempi e modalità stabiliti con apposito 
avviso pubblico. 
 
8. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
A esito dell’istruttoria la Direzione generale Istruzione, Formazione e Lavoro provvede -con 
apposito decreto dirigenziale- all’assunzione dell’impegno di spesa ed all’erogazione a favore dei 
Comuni beneficiari del contributo concesso. 
L’erogazione è subordinata alla presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta 
e le caratteristiche del mezzo, secondo le modalità previste dall’avviso pubblico. 
La mancata presentazione della suddetta documentazione ovvero di documentazione non 
coerente comporterà la decadenza del diritto al contributo. 
 
 


