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  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 147 

 
 OGGETTO: Erogazione contributi per facilitazioni di viaggio  - a.s. 2011/2012 – 

Individuazione criteri. 

 
 
 

SETTORE:  Soc.-Cultur.-Scolastico   

L’anno duemiladodici , il giorno sedici del mese di 

novembre alle ore 19,00 e seguenti, in Canosa di 

Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. 

SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 

Ernesto LA SALVIA  Sindaco   P 
 
 

Pietro BASILE  V. Sindaco  P 
 
 

Sabino FACCIOLONGO  Assessore  P 
 

 

Nicoletta LOMUSCIO  Assessore  P 
 
 

Francesco MINERVA  Assessore  P 
 
 

Leonardo PISCITELLI  Assessore  P 
 

 

Gianni QUINTO  Assessore  P 
 

 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Per quanto concerne la regolarità 

tecnica sulla proposta di questa 

deliberazione ha espresso il parere:     

Favorevole in data 8/11/2012 

F.to Dott. Samuele Pontino 
 
 
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 

Per quanto concerne la regolarità 

contabile sulla proposta di questa 

deliberazione ha espresso il parere:  

Favorevole in data ///////////////// 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il visto di conformità ai sensi 

dell’art. 97 – comma 2 e 4 lett. d)– del 

D.Lgs. n. 267/2000  in data 

16/11/2012 

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste 
 

 

CON L’ASSISTENZA DEL   SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE . 

 

 



 

L’ Assessore alla Cultura, Politiche Scolastiche, Archeologia e Turismo, prof. Sabino 

Facciolongo, propone l’ approvazione del seguente provvedimento. 

Il Dirigente del 1°Settore - Servizi Socio Culturali e Scolastici, Dott. Samuele Pontino, 

riferisce che: 

 
PREMESSO che: 

� con nota n.AOO_1620002412 del 26/03/2012, la Regione Puglia-Ufficio Diritto allo 

Studio ha comunicato che, con riferimento all’assegnazione di borse di studio per 

l’a.s.2011/2012, il M.I.U.R. ha ripartito le somme residue disponibili soltanto tra le 

Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella 

prospettiva di una riduzione di trasferimenti statali a qualunque titolo in favore delle 

Regioni e, di conseguenza, per il suddetto anno scolastico, non vi saranno più 

finanziamenti ad hoc per alunni appartenenti a nuclei familiari a basso reddito 

frequentanti le scuole di ogni ordine e grado delle Regioni a statuto ordinario; 

� quindi, per sopperire, almeno in parte, alla mancanza del predetto finanziamento 

statale, nell’ambito del Piano regionale per il Diritto allo Studio anno 2012, la regione 

Puglia ha deciso di attribuire ai Comuni risorse specifiche del Bilancio autonomo, per 

il rimborso, in forma parziale, delle spese sostenute dagli alunni pendolari per il 

trasporto, richiedendo, nel contempo, l’acquisizione delle informazioni necessarie da 

parte di ciascun Comune; 

� con nota del 18/04/2012, prot.11766, è stata trasmessa al predetto Ufficio Diritto allo 

studio la scheda di rilevazione dei dati, estratti dalle istanze per la fornitura di libri di 

testo a.s.2011/2012, inerenti gli alunni pendolari residenti nel Comune di Canosa di 

Puglia, appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE inferiore ad € 10.632,94 e 

frequentanti scuole ubicate in altri Comuni; 

� con nota dell’1/10/2012, prot.n.AOO_162/6130, pervenuta in data 8/10/2012 prot. 

n.27458, la Regione Puglia – Ufficio Diritto allo Studio ha comunicato che, in 

ottemperanza al Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95-art.16, comma 2, la Giunta 

Regionale ha posto vincoli di indisponibilità all’impegno su tutti gli stanziamenti di 

spesa del bilancio autonomo, con una riduzione del 28,54%, stabilendo, altresì, la 

riduzione anche degli impegni prenotati con precedenti deliberazioni, per cui le 

somme assegnate in favore di questo Comune per Piano Diritto allo Studio anno 2012 

e interventi per le scuole dell’infanzia paritarie private, rideterminate, ammontano a 

complessivi € 98.686,50; 

� con determinazione dirigenziale n.148 del 16/10/2012 è stato accertato il contributo di 

cui innanzi, tra cui la somma di € 5.516,00 quale trasferimento regionale per 

facilitazioni di viaggio in favore degli alunni pendolari residenti nel Comune di 

Canosa di Puglia e che hanno frequentato nell’a.s. 2011/2012, scuole ubicate in altri 

Comuni; 

� con la menzionata nota prot.n.AOO_162/6130/2012 l’Ufficio Diritto allo Studio ha 

precisato, inoltre, che ciascun Comune procederà ad erogare il contributo per 

facilitazioni di viaggio previa definizione di appositi criteri di ripartizione; 

 

VISTO il D.P.C.M. n°106/2001 con cui è stata introdotta una importante modifica, con 

riferimento all’anno scolastico 2002/2003 e successivi, ancora oggi vigente, per la 

determinazione della situazione economica delle famiglie, applicando integralmente il sistema 

ISE (Indicatore della Situazione Economica), previsto dal D.Lgs 31.3.1998, n. 109 e s. m. ed 

i., suddiviso in tre fasce ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), come di 

seguito riportate ed approvate con deliberazione di G.C. n.12 del 17/01/2003: 

da € 0  ad € 3.544,00 1^ Fascia ISEE 

da € 3.544,01 ad € 7.088,00 2^ Fascia ISEE 

da € 7.088,01 ad € 10.632,94 3^ Fascia ISEE; 
 

 

 



 
 
 
 
RAVVISATA l’opportunità che, oltre al criterio della suddivisione in 3 fasce ISEE, secondo 

quanto già approvato con la succitata deliberazione di G.C. n.12 del 17/01/2003, per calcolare 

la percentuale di contributo da erogare agli aventi diritto, venga fissato il criterio della 

distanza chilometrica in funzione del costo dell’abbonamento mensile per l’uso degli autobus 

di trasporto pubblico; 

 
RITENUTO, quindi, di fissare i suddetti criteri per la erogazione del contributo per 

facilitazioni di viaggio relative all’anno scolastico 2011/2012; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

 

VISTI: 
- il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Servizi Socio 

Culturali e Scolastici, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

-  il visto di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 - comma 2 e 

comma 4 -lett. d) del D.Lgs.267/2000; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ragion per cui non è richiesto il 

parere in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario; 

 

AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese: 

 

DELIBERA 

 

per i motivi in narrativa  esposti e che qui si intendono integralmente riportati, 

 

1. FISSARE, per la erogazione del contributo regionale per facilitazioni di viaggio relative 

all’anno scolastico 2011/2012, oltre al criterio delle fasce ISEE indicanti la situazione 

economica, secondo quanto già approvato con deliberazione di G.C. n.12 del 17/01/2003, 

il criterio della distanza chilometrica, in funzione del costo dell’abbonamento mensile per 

l’uso degli autobus di trasporto pubblico.  

2. STABILIRE che la somma di € 5.516,00, assegnata dalla Regione Puglia a questo 

Comune, sarà distribuita agli aventi diritto nel rispetto dei criteri fissati al punto 1. del 

presente deliberato, con successiva determinazione dirigenziale, dopo l’accreditamento di 

tale somma da parte della Regione. 

 

3. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 – 4° comma del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, con separata e unanime votazione. 

 

 


