
DECRETO N.  12975 Del 13/09/2018

Identificativo Atto n.   685

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
STRAORDINARIO REGIONALE PER L’ANNUALITA’  2018 A FAVORE DEI  COMUNI
LOMBARDI A SOSTEGNO DELL’ACQUISTO DI  AUTOMEZZI  ECOLOGICI DESTINATI
AL TRASPORTO SCOLASTICO.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E DIRITTO ALLO STUDIO 

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; 

VISTO l’art. 4, comma 7 della l.r 10 agosto 2018, n. 12 “Assestamento al bilancio 
2018-2020 con modifiche di  leggi regionali”,  il  quale ha previsto per l’annualità 
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;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 490/2018 che ha approvato i criteri per l’assegnazione 
nell’annualità 2018 del contributo regionale straordinario previsto dalla citata l.r. 
12/2018 a favore dei dei comuni lombardi a sostegno dell’acquisto di automezzi 
ecologici  adibiti  al  trasporto  scolastico  degli  studenti  frequentanti  la  scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

RICHIAMATI  altresì 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 
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sociosanitari;

RILEVATA  l’esigenza di  definire, le modalità attuative per sostenere l’attuazione 
degli interventi previsti dalla predetta normativa regionale con l’obiettivo di:
- incrementare la dotazione di scuolabus ecologici nel territorio lombardo
- ampliare le opportunità di trasporto per gli studenti;
- contribuire  al  mantenimento  degli  indefettibili  servizi  connessi  e  funzionali  al  

sistema di istruzione nel territorio lombardo;

RITENUTO  pertanto  di  approvare  l’Avviso  pubblico  concernente  le  modalità 
operative per la presentazione delle domande per l’assegnazione del contributo 
straordinario  regionale  per  l’annualità  2018  a  favore  di  comuni  a  sostegno 
dell’acquisto  di  automezzi  ecologici  adibiti  al  trasporto  scolastico,  come  da 
Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

STABILITO  che  agli  oneri  finanziari  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al 
presente Avviso, concorrono le risorse complessive pari a € 1.000.000,00, stanziate 
ai sensi della citata l.r. 12/2018 a valere sulla “Missione 4 “Istruzione e diritto allo 
studio”,  Programma  06  “Servizi  ausiliari  all’istruzione”,  Titolo  2  “Spese  in  conto 
capitale” , cap. 13557 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  del  presente  atto  nonché  i 
conseguenti atti contabili di impegno e liquidazione del contributo a favore dei 
comuni beneficiari;

VISTE:
• la  D.G.R.  del  28  dicembre  2017,  n.  X/7650  “Approvazione  del  documento  

tecnico di accompagnamento del Bilancio di Previsione 2018/2020 - Piano di  
alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2018 Programma 
triennale delle opere pubbliche 2018/2020 - Programmi pluriennali delle attività 
degli enti e delle società in house – Prospetti per il consolidamento dei conti del 
bilancio regionale degli enti dipendenti - Piano studi e ricerche 2018-2020”;

• il  decreto del Segretario Generale del 29 dicembre 2017, n. 17050, avente a  
oggetto “Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020”;

• il d.d.g. del 5 gennaio 20108, n. 354 “Assegnazione delle risorse finanziarie del  
bilancio  pluriennale  2018/2020  ai  dirigenti  delle  Unità  Organizzative  della  
Direzione  Generale  Istruzione  Formazione  e  Lavoro”,  con  cui  sono  state  
assegnate  ai  dirigenti  delle  Unità  Organizzative  le  risorse  finanziarie  per  il  
raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati,  per  l’esercizio  finanziario  2018  e  
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bilancio pluriennale 2018/2020;
• la lettera del 18 gennaio 2018, prot. n. E1.2018.0021020 “Assegnazione risorse  

finanziarie del bilancio pluriennale 2018-2020 ai dirigenti delle Strutture della U.O. 
Sistema Educativo e Diritto allo Studio – anno 2018”;

RICHIAMATA  inoltre  la  L.R.  7/7/2008,  n.  20  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in 
materia di  organizzazione e personale” nonché tutti  provvedimenti  organizzativi 
dell’XI legislatura;

VISTA  la  comunicazione  del  12  settembre  2018  della  direzione  competente  in 
materia  di  semplificazione  in  merito  alla  verifica  preventiva  di  conformità  del 
bando di cui all’Allegato “G” alla D.G.R. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

VISTI gli  articoli  26  e  27  del  decreto  legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  che 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei 
dati  attinenti  alla concessione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e attribuzione di 
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

PRESO ATTO che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla 
policy  in  materia  di  privacy  by  design  previste  con  la  D.G.R.  n.  X/7837  del 
12/02/2018  e  che  le  stesse  sono  state  applicate  in  modo  puntuale  per  il  
trattamento  dei  dati  e  che  sono  state  soggette  a  verifica  sul  collaudo/test 
funzionale e verifica  da parte del data protection officer ; 

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei 
termini previsti dalla citata D.G.R. n. 490/2018;

DECRETA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  l’Avviso  pubblico 
concernente  le  modalità  operative  per  la  presentazione  delle  domande  e 
l’assegnazione dei contributo straordinario regionale per l’annualità 2018 a favore 
di  comuni  a  sostegno  dell’acquisto  di  automezzi  ecologici  adibiti  al  trasporto 
scolastico,  come da Allegato  “A”,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
atto; 

2. di stabilire che agli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi di cui al 
presente Avviso, concorrono le risorse complessive pari a € 1.000.000,00, stanziate 
ai sensi della citata l.r. 12/2018 a valere sulla “Missione 4 “Istruzione e diritto allo 
studio”,  Programma  06  “Servizi  ausiliari  all’istruzione”,  Titolo  2  “Spese  in  conto 
capitale”, cap.13557 del bilancio regionale 2018;
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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 del  presente atto nonché i  conseguenti  atti  
contabili di impegno e liquidazione del contributo a favore dei comuni beneficiari;

4. di pubblicare il presente provvedimento  sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - 
www.regione.lombardia.it  -   Sez. Bandi;

5. di  attestare  che  la  spesa  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra 
nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE

PAOLO  DIANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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