
Allegato A 

Integrazioni all’Allegato A della D.G.R. 30/06/2017 n. 6832 “Approvazione delle linee guida per lo 
svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in 
attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2007” e all’Allegato A della D.G.R. 26/05/2020 n. 
3163 “Modifiche ed integrazioni all’Allegato A della D.G.R. 30/06/2017 n. 6832” 
 
 

1. Allegato A alle linee guida n. 6832/2017 
Paragrafo 4.4 Modalità di erogazione del servizio (Trasporto scolastico) alla fine del 
paragrafo si aggiunge: 
 

“Al fine di garantire un’inclusione scolastica priva di ogni onere aggiuntivo per le famiglie, Regione 

Lombardia potrà riconoscere un rimborso straordinario della spesa di trasporto da casa a scuola e 

viceversa, nel caso in cui questa sia sostenuta dalla famiglia.  

Il Comune competente potrà richiedere tale contributo straordinario in fase di rendicontazione, 

motivando adeguatamente la richiesta.  

Oltre all’assenza di autonomia dello studente e al possesso di diagnosi funzionale nella quale sia 

esplicitata la necessità di trasporto, occorre documentare: 

• le ragioni per cui è la famiglia a sostenere la gestione e il costo del servizio;  

• l’esito dell’espletamento di procedure concorsuali per l’aggiudicazione del servizio, 

nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità; 

• l’impossibilità da parte del Comune di individuare soluzioni alternative per la 

gestione del servizio.” 

 
 

2. Allegato A di modifica ed integrazione alle linee guida n. 3163/2020  
Paragrafo 4.5 “Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo” Servizio di 
trasporto scolastico, al punto 2 la tabella è sostituita come di seguito: 

 
“L’eventuale contributo aggiuntivo straordinario, potrà equivalere ad una quota supplementare del 
50% rispetto a quanto spettante e già previsto nella tabella sotto riportata: 
 

 
Oltre tali importi, qualora vi siano costi residui non comprimibili per la gestione del servizio, 
preventivamente sottoposti all’esame di Regione Lombardia, quest’ultima potrà contribuire ad 
eventuali co-finanziamenti da parte del Comune interessato e, comunque, in misura non superiore a 
quanto stanziato dallo stesso” 

Fascia chilometrica  Contributo massimo annuo 
riconosciuto  

Contributo aggiuntivo 
straordinario massimo 
riconosciuto per motivate 
esigenze 

Fino a 10 km  € 1.875,00  € 937,50 

Oltre i 10 km e fino a 20 km  € 3.125,00  € 1.562,50 

Oltre i 20 km e fino a 30 km  € 4.375,00  € 2.187,50 

Oltre i 30 km  € 5.000,00  € 2.500,00 
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