
 

Comune di Grotte 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 Piazza Umberto I°- 92020 Grotte - tel. 0922 947503 - 0922 944197  

 PEC: comunedigrotte@pec.it  -  E. mail:cultura@comunedigrotte.org 

 

BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER RIMBORSO DELLE 

SPESE DI TRASPORTO INTERURBANO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 

MEDIE SUPERIORI – ANNO SCOLASTICO 2020-2021- (DDG N. 71 DEL 30/03/2021) 

     ************************************* 
 

PREMESSO che il DDG   n. 71 del 30 marzo 2021 prevede quanto segue:    

- Art. 1 -  “In conformità al riparto disposto con il D.A. n. 52 del 04 marzo 2021 sono assegnate 

e liquidate, in favore dei comuni elencati nella tabella allegata al presente decreto di cui 

costituisce parte integrante, le somme dettagliatamente specificate nella tabella medesima, a 

titolo di risorse destinate, nell'ambito dei trasferimenti regionali di cui al comma I dell'art. 6 

della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. per l'anno 2020, ai sensi del comma 3 

dell'art. 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e s.m.i., del comma 3 dell'art. 7 della 

l.r. 22 febbraio 2019, n. 1 e del comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 28 maggio 2019, 

n. 10, nonché del comma 16 dell'art. I della legge regionale 14 maggio 2020, n. 9”. 

- Art. 2 - Come disposto dal DA. n. 64 del 18 marzo 2021 - emanato dall'Assessore regionale 

per le Autonomie locali e la Funzione pubblica di concerto con l'Assessore regionale per 

l'Istruzione e la Formazione - in relazione alle somme che saranno erogate in conformità al 

precedente articolo 1 saranno adottate le seguenti modalità di utilizzazione e di 

rendicontazione: 

a. ciascun comune dovrà garantire, nell'ambito del budget attribuito ed entro il tetto 

massimo di ISEE pari ad € 10.632,94, la gratuità del servizio di trasporto degli 

studenti alle famiglie in condizioni di maggiore disagio socio-economico, 

predisponendo a tal fine apposita graduatoria sulla base del reddito ISEE, 

b. entro il 30 novembre 2021, ciascun comune comunicherà al Dipartimento regionale 

delle Autonomie locali l'utilizzo delle risorse che saranno erogale per le finalità in 

argomento in conformità a quanto disposto dal citato DA. n. 52 del 04/03/2021 

attestando di avere adempiuto alla prescrizione di cui alla precedente lettera, 

evidenziando l'eventuale eccedenza di risorse rispetto a quelle attribuite alle famiglie 

con ISEE non superiore al tetto massimo di € 10. 632,94; 

c. in sede di riparto definitivo dei trasferimenti regionali per l'anno 2021, le eventuali 

eccedenze potranno essere recuperate per essere rese disponibili ai comuni che, tenuto 

conto del budget assegnato, non hanno potuto rispettare la prescrizione di cui alla 

precedente lettera a); 

d. nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati entro la data prevista dalla superiore  

                    lettera b), in sede di erogazione della quarta trimestralità dei trasferimenti regionali  

                    per l'anno 2021, sarà trattenuto l 'intero importo erogato a titolo di quota dei 

                    trasferimenti regionali per I 'anno 2020 vincolata alle finalità oggetto del presente  

                    decreto”. 
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CHE in conformità a quanto stabilito nel suddetto DDG n. 71 del 30/03/2021, al beneficio del 

contributo per il rimborso delle spese di trasporto alunni pendolari per l’anno scolastico 2020/2021, possono 

accedere i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, 

appartenenti a famiglie in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non 

superiore ad € 10.632 94 e rilasciata dopo il 15 GENNAIO 2021. 
L'erogazione del contributo è destinato per la seguente finalità: Rimborso delle spese di trasporto 

interurbano degli alunni che frequentano le scuole medie superiori pubbliche statali e paritarie; 

  Il contributo sarà erogato dal Comune alle famiglie, aventi diritto, ai fini del rimborso delle spese sostenute 

  mediante presentazione di regolare documentazione fiscalmente valida di attestazione della spesa nonchè, 

  tramite acquisizione regolare attestazione in ordine alla effettiva frequenza dello studente. 

  Il contributo non potrà essere cumulato con altri per analoga finalità. 

Le spese ammissibili sono gli abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici effettuati con titolo di viaggio 

nominativo. 

Lo studente viene escluso dal beneficio nei seguenti casi: 

- qualora il richiedente non abbia presentato idonea attestazione ISEE; 

- se il valore ISEE del nucleo familiare supera € 10.632,94, valore corrispondente al tetto 

massimo della fascia ISEE di riferimento; 

- se la domanda è stata presentata dopo la data di scadenza del presente bando;  

La domanda di partecipazione, debitamente compilata sull'apposito modulo predisposto dall'ufficio 

competente del Comune, dovrà essere debitamente sottoscritta da un genitore dello studente, ovvero dallo 

stesso studente se maggiorenne, con allegata copia di un documento d'identità del richiedente e copia 

dell’Attestazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e presentata all'ufficio protocollo del 

Comune di Grotte improrogabilmente entro il    15 LUGLIO 2021; 

La modulistica per richiedere l'incentivo è disponibile presso l’Ufficio Cultura nonchè scaricabile dal sito web 

del Comune di Grotte www.comunedigrotte.it 

 

Grotte lì _________________  
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