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ALLEGATO “A” 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE 

NELL’ANNUALITA’ 2018 A FAVORE DEI COMUNI E DELLE UNIONI DI COMUNI LOMBARDI A 

SOSTEGNO DELL’ACQUISTO DI AUTOMEZZI ECOLOGICI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO. 
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A. FINALITA’, SOGGETTI E RISORSE  

 

A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI 
Il presente Avviso pubblico, in attuazione della l.r. 10 agosto 2018 , n. 12 (art. 4, comma 7) 

“Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali” e della relativa D.G.R. 

n. XI/490 del 02/08/2018, ha la finalità di assegnare ai comuni lombardi un contributo 

straordinario per l’annualità 2018 destinato all’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. 

 

L’Avviso è volto a sostenere a livello territoriale i servizi funzionali ai percorsi di istruzione, 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. 
 

 

A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
- 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; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

- 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”; 

- l’art. 4, comma 7, della l.r. 10 agosto 2018, n. 12 “Assestamento al bilancio 2018-2020 con 

modifiche di leggi regionali”; 

- la D.G.R. n. XI/490 del 02/08/2018 “ Determinazioni in ordine al contributo straordinario 

regionale per l’annualità 2018 a favore dei comuni lombardi a sostegno dell’acquisto di 

automezzi ecologici destinati al trasporto scolastico”. 

 

 

A.3 BENEFICIARI DELL’AVVISO 

Possono presentare domanda per accedere al contributo i comuni lombardi – In forma 

singola o associata- nonché le Unioni di Comuni costituite ai sensi del Titolo II, Capo V, del 

D. Lgs. 267/2000 che effettuano direttamente il servizio di trasporto scolastico. 

 

 

A.4 SOGGETTI GESTORI 

Soggetto gestore delle attività di cui al presente Avviso è Regione Lombardia.  

Regione Lombardia mette a disposizione le risorse finanziarie, svolge l’istruttoria di 

ammissibilità delle domande, eroga i contributi concessi e svolge l’attività di controllo nei 

riguardi dei soggetti beneficiari, secondo le modalità e i tempi di cui al presente Avviso. 

 

 

A.5.DOTAZIONE FINANZIARIA 

Regione Lombardia finanzia la realizzazione degli interventi ammissibili con risorse 

autonome, con uno stanziamento complessivo di 1.000.000,00 a valere sulla Missione 4 

“Istruzione e diritto allo studio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, capitolo 13557 del bilancio 

regionale 2018. 
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Saranno oggetto di contributo tutte le domande comprese nella disponibilità finanziaria del 

presente provvedimento. 

 

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

 

B.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

Gli interventi ammissibili devono essere finalizzati all’acquisto di automezzi adibiti al trasporto 

scolastico degli studenti frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado, effettuati dal 1 gennaio 2018 al 31 gennaio 2018. 

 

 

B.2. SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili al contributo le spese effettuate nell’anno 2018 da parte degli enti 

richiedenti per acquisti riferiti ad un solo automezzo ecologico nuovo, non alimentato a 

gasolio, attrezzato obbligatoriamente anche per il trasporto di studenti con disabilità e 

rispondente alle vigenti normative comunitarie e nazionali sulle caratteristiche costruttive, 

prestazionali, di allestimento e in materia di sicurezza. 

 

 

B.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO  

Non sono ammissibili al finanziamento gli interventi relativi all’acquisto: 

-  di più di un automezzo; 

- di veicoli usati o già immatricolati da altri soggetti pubblici o privarti; 

- di veicoli comunque alimentati a diesel, ovvero non attrezzati per il trasporto di studenti 

con disabilità. 

 

 

B.4 LIMITE MASSIMO DEL CONTRIBUTO 

La dotazione finanziaria di cui al precedente paragrafo A.5 è assicurata da Regione 

Lombardia con risorse autonome sotto forma di contributi a fondo perduto a favore dei 

soggetti beneficiari. 

 

Il contributo massimo assegnabile è pari al 50% della spesa sostenuta dagli enti richiedenti 

(IVA compresa). Gli enti beneficiari che accettano il contributo dovranno garantire la 

rimanente copertura finanziaria per l’acquisto con fondi propri o altri finanziamenti o 

contributi pubblici o privati. 

 

L’iniziativa in oggetto non costituisce Aiuto di Stato in quanto gli interventi volti a favorire 

l’istruzione ed il diritto allo studio rientrano nell’ambito dei servizi pubblici rivolti alla 

generalità di cittadini, senza generazione di vantaggi, diretti o indiretti, a favore delle 

singole imprese; inoltre i trasferimenti dei contributi sono esclusivamente a favore di 

amministrazioni pubbliche per un interesse collettivo e i mezzi acquistati per il trasporto 

scolastico non sono suscettibili di utilizzo economico. 

 

 

C.FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

 

C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di contributo, pena l’inammissibilità della stessa, deve essere compilata 

utilizzando il Modulo di domanda di cui all’Allegato “1”, pubblicato all’indirizzo internet 

www.regione.lombardia.it. 

http://www.regione.lombardia.it/
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La domanda di contributo deve essere firmata digitalmente1 dal legale rappresentante 

dell’Ente richiedente, o suo delegato (per le convenzioni tra Comuni, dal comune 

capofila), tramessa tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

lavoro@pec.regione.lombardia.it. 

 

Ciascun ente ha la facoltà di presentare una sola domanda per l’acquisto di un solo 

scuolabus. 

 

Le domande potranno essere presentate a partire dal 19 settembre 2018 e dovranno 

pervenire entro il termine perentorio del 31 gennaio 2019 e comunque fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori termini o con modalità 

diverse da quelle sopra riportate. 

 

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in 

quanto esente ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta 

di bollo”, allegato “B”. 

 

C.2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 

L’ente richiedente a corredo della domanda dovrà presentare: 

 dichiarazione del rappresentante legale dell’ente, o suo delegato, di impegno alla 

copertura finanziaria dell’intervento per la parte non coperta dal contributo regionale; 

 documenti di rendicontazione della spesa di cui al paragrafo C.6. 

 

 

C.3 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 

Per l’ammissione degli enti richiedenti è prevista una procedura a sportello con la 

valutazione di ricevibilità delle richieste aventi i requisiti di cui ai paragrafi C.1, C.2 e C.6. 

 

 

C.4 ISTRUTTORIA 

Le domande pervenute tramite PEC secondo le modalità indicate nel paragrafo C1, 

saranno sottoposte a verifica di ammissibilità da parte della D.G. Istruzione, Formazione e 

Lavoro – U.O. Sistema Educativo e Diritto allo Studio – Struttura Istruzione e Formazione 

Professionale e Diritto allo Studio in ordine cronologico di ricezione. 

 

La Struttura procederà alla verifica: 

- della completezza della domanda e della relativa documentazione; 

- dei requisiti di ammissibilità dell’ente richiedente; 

                                                           
1 Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “EIDAS” (electronic 

IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della 

documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica 

qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta 

Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica 

avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia 

di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, 

comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito 

messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti). 

mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it
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- dei requisiti di ammissibilità dell’intervento e delle voci di spesa previste. 

 

La verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande sarà effettuata con cadenza 

quindicinale e comunque entro 30 giorni di calendario dalla data di protocollazione delle 

stesse.  

 

Nel corso dell’attività di istruttoria, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai 

Comuni le integrazioni documentali e/o chiarimenti informativi che si rendessero necessari, 

a mezzo di comunicazione telematica alla casella PEC indicata in sede di presentazione 

della domanda. 

 

Gli esiti dell’istruttoria e l’assegnazione del contributo complessivo sono approvati con 

apposito provvedimento dirigenziale con cadenza quindicinale, pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web istituzionale all’indirizzo 

www.regione.lombardia.it sezione “Bandi”.  

 

 

C.5 MODALITÀ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 

Ad esito dell’istruttoria di ammissibilità, la Regione, entro il termine di 45 giorni dalla data di 

protocollazione della domanda, procede all’assunzione dell’impegno di spesa ed alla 

liquidazione in unica soluzione a favore degli beneficiari del contributo concesso. Tale 

provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia BURL e 

all’indirizzo web www.regione.lombardia.it – sezione “Bandi. 

 

L’erogazione è subordinata alla presentazione della documentazione rendicontativa di cui 

al paragrafo C.6 attestante la spesa sostenute e le caratteristiche tecniche del mezzo. 

 

 

C.6 CARATTERISTICHE DELLA FASE DI RENDICONTAZIONE 

Sono documenti di rendicontazione: 

a)  determinazione del responsabile dell’ente richiedente di aggiudicazione della fornitura 

dell’automezzo  mediante procedura ad evidenza pubblica; 

a)  copia della carta di circolazione del veicolo acquistato; 

b) fattura quietanzata con tracciabilità di spesa; 

c) determinazione di liquidazione della fattura relativa all’acquisto. 

 

La mancata presentazione della suddetta comunicazione in allegato alla domanda di 

contributo ovvero di documentazione non coerente comporterà la decadenza del diritto 

al contributo. 

 

 

D DISPOSIZIONI FINALI 

 

D.1 Obblighi dei beneficiari  

L’ente richiedente si impegna a: 

 rispettare le indicazioni contenute nel presente Avviso; 

 fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso, la documentazione e le 

informazioni richieste; 

 permettere il più ampio accesso alle informazioni richieste nelle fasi di controllo e di 

verifica afferenti esclusivamente agli automezzi acquistati; 

http://www.regione.lombardia.it/
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 evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione dell’iniziativa (es. materiale 

a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso 

di risorse di Regione Lombardia. 

 

 

D.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

Qualora l’ente beneficiario: 

- rinunci espressamente al contributo; 

- non provveda alla rendicontazione nei tempi e con le modalità indicate; 

 

Regione Lombardia provvederà a revocare con apposito decreto dirigenziale il contributo 

assegnato, con ripetizione delle somme eventualmente erogate. 

 

 

D.3 ISPEZIONI E CONTROLLI 

Gli enti beneficiari sono tenuti a conservare per cinque anni la documentazione 

giustificativa dei servizi erogati e i relativi atti contabili al fine di consentire le verifiche – 

anche a campione- svolte dai competenti uffici della Regione. 

 

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai 

proponenti e di effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante sopralluoghi, 

finalizzati ad accertare la regolarità della documentazione prodotta ai fini della domanda, 

la realizzazione degli interventi e la conformità alla normativa vigente.  

 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, si rammenta che in caso di atti e dichiarazioni false o non 

corrispondenti a verità, si applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia. 

 

 

D.4 PROROGHE DEI TERMINI 

Non sono previste proroghe dei termini per la conclusione del procedimento di acquisto 

degli scuolabus e per la presentazione delle domande di contributo da parte degli enti 

richiedenti. 

 

 

D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI  

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a 

questo intervento, gli indicatori individuati  sono i seguenti: 

- numero di soggetti richiedenti 

- interventi ammessi/interventi presentati 

- risorse complessivamente erogate agli enti beneficiari. 

 

La verifica degli indicatori e il loro conteggio sono a carico di Regione Lombardia. 

 

Customer satisfaction 

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un 

questionario di customer satisfaction, sia nella fase di ‘adesione‘ che di ‘rendicontazione‘.  

 

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto 

responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle 
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performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da 

parte dei potenziali beneficiari. 

 

 

D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento amministrativo per l’attuazione del presente Avviso, ai 

sensi del capo II della legge 241/1990 e s.m.i., è il dirigente della Struttura Istruzione e 

Formazione Professionale e Diritto allo Studio della Direzione Generale Istruzione, 

Formazione e Lavoro di Regione Lombardia. 

 

 

D.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali ( D.Lgs. 196/2003, 

Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei 

dati personali di cui all’Allegato “2.”. 

 

 

D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI 

Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati è pubblicata sul portale web di  

Regione Lombardia al seguente indirizzo: http://www.regione.lombardia.it – Sezione 

“Bandi”. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:  

Roberto Gironi: roberto_gironi@regione.lombardia.it 

 

Scheda informativa tipo 

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti 

Locali, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di 

seguito riportata. 
 

TITOLO 

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

DI COSA SI TRATTA 

Assegnazione ai Comuni ed alle unioni di comuni lombardi del 
contributo straordinario regionale per l’annualità 2018 destinato 
all’acquisto di scuolabus ecologici al fine di favorire gli studenti 
negli spostamenti dalla loro residenze alle sedi scolastiche e 
garantire il diritto allo studio. 

TIPOLOGIA  
Contributo straordinaria a favore degli Enti locali con risorse 
autonome. 

CHI PUÒ PARTECIPARE I comuni in forma singola o associata e le unioni di comuni. 

RISORSE DISPONIBILI  

Regione Lombardia finanzia la realizzazione degli interventi 
ammissibili con risorse autonome, con uno stanziamento 
complessivo di 1.000.000,00. a valere sulla Missione 4 
“Istruzione e diritto allo studio”, Titolo 2 “ “Spese in conto 
capitale”, capitolo 13557 del bilancio regionale 2018. 

CARATTERISTICHE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

 
Il contributo assegnabile è pari è pari al 50% della spesa 
sostenuta dagli enti richiedenti (Iva compresa). 

http://www.regione.lombardia.it/
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La liquidazione del contributo avviene in un’unica soluzione  
all’atto dell’approvazione del provvedimento di assegnazione del 
contributo spettante all’ente. 

 

DATA DI APERTURA 19 settembre 2018. 

DATA DI CHIUSURA 31gennaio 2019 e comunque sino all’esaurimento delle risorse. 

COME PARTECIPARE 

La domanda deve essere presentata unicamente tramite posta 
elettronica certificata corredata della prescritta documentazione 
all’indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it, utilizzando il 
Modulo di domanda di cui all’Allegato “1” pubblicato all’indirizzo 
internet www.regione.lombardia.it. 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

Per l’ammissione alla misura è prevista una procedura a sportello 
con la valutazione di ricevibilità delle richieste. 
L’istruttoria è condotta dalla Struttura Istruzione e Formazione 
Professionale e Diritto allo Studio. 
 
La verifica di ricevibilità della candidatura ha ad oggetto: 

- la completezza della domanda e della relativa 
documentazione; 

- i requisiti di ammissibilità dell’ente richiedente; 

- i requisiti di ammissibilità dell’intervento e delle voci di spesa 
previste. 

INFORMAZIONI E 

CONTATTI 

Per informazioni è possibile contattare Roberto Gironi, 
all’indirizzo mail: roberto_gironi@regione.lombardia.it, 
funzionario referente dell’Avviso. 

 

*  La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei 
decreti che approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti. 

 

 

D.9 Allegati/informative e istruzioni 

 Allegato “1”: fac simile di domanda da inoltrare all’Amministrazione 

 Allegato “1” informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

 

D.10 RIEPILOGO DATE E SCADENZE 

- Apertura Avviso: 19 settembre 2018 

- Chiusura Avviso: 31 gennaio 2019 

- Termine per l’acquisto dei mezzi: 31 dicembre 2018 

- Verifica di ammissibilità delle domande presentate con cadenza quindicinale e 

comunque entro 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda 

- approvazione e liquidazione del contributo ammissibile entro 45 giorni dalla 

presentazione della domanda. 

mailto:roberto_gironi@regione.lombardia.it

