REGIONE PIEMONTE BU32 09/08/2018

Codice A1808A
D.D. 2 agosto 2018, n. 2389
Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 - Azioni della Giunta Regionale funzionali al
mantenimento dei servizi essenziali a favore della popolazione montana - D.G.R. n. 57 - 7318
del 30 luglio 2018 - Avvio dell'intervento "Buono trasporti per gli alunni delle scuole medie
superiori" - Impegno a favore delle Unioni montane piemontesi della somma di Euro
500.000,00= sul Capitolo 151888/2018.

Vista la legge regionale n. 3/2014 “ Legge sulla montagna” che, all’ art. 1, prevede che la
Regione, nel quadro delle finalità di cui all' articolo 44, secondo comma, della Costituzione,
riconosca la specificità delle aree montane e ne promuova lo sviluppo socio-economico e persegua
l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del
territorio e la valorizzazione delle risorse umane e culturali;
visto in particolare l’art. 6 della citata L.r. 3/2014 che, nel definire l’utilizzo del fondo
regionale per la montagna, al comma 1 – lettera b), stabilisce che una quota non superiore al dieci
per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario,
mediante spese e contributi ad enti e privati;
richiamata la D.G.R. n° 57 – 6318 del 30 luglio 2018, con la quale, nell’ambito delle azioni
di iniziativa della Giunta regionale per l’anno 2018 rientranti nella macrotipologia “B” - punto 4.1.3
(iniziative funzionali al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi essenziali a favore della
popolazione montana) è stato previsto un intervento denominato "Buono Trasporti per gli alunni
delle scuole medie superiori” che prevede un sostegno economico alle spese sostenute per l’utilizzo
del mezzo di trasporto pubblico da parte degli alunni frequentanti le scuole medie superiori residenti
al di sopra dei 600 metri nei comuni montani;
considerato che intestatarie dell’azione di cui trattasi sono le Unioni montane piemontesi che
raccoglieranno le richieste da parte degli aventi titolo del proprio territorio, provvederanno
all’istruttoria delle stesse secondo i criteri e le linee guida approvate con la citata D.G.R.,
comunicheranno gli esiti al Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera e
riceveranno quindi i fondi da distribuire ai singoli beneficiari finali;
dato atto che, in forza dei criteri approvati con la sopra citata D.G.R. n. 57 - 7318 del
30/07/2018, i soggetti aventi titolo al contributo devono soddisfare le seguenti condizioni:
- essere alunni frequentanti le scuole medie superiori;
- essere residenti al di sopra dei 600 metri in un comune montano del territorio piemontese;
- aver sottoscritto un abbonamento annuale od annuale studente per l’utilizzo dei mezzi
pubblici dalla propria residenza (o da un comune vicino servito dai mezzi pubblici) alla sede
scolastica od in alternativa (per le tratte ove sono in uso le tessere precaricate) aver caricato
la propria tessera di almeno 200 Euro;
Importo dei contributi:
- l’importo massimo di contributo è € 120,00 per ogni singolo studente;
- l’importo del contributo non può superare il 50% del costo dell’abbonamento acquistato o,
in caso di utilizzo della tessera precaricata, non può superare il 50% di quanto versato
dall’utilizzatore sulla propria tessera nominativa;

- qualora il numero di beneficiari ammessi a contributo fosse superiore ai fondi regionali resi
disponibili, si provvederà a ridurre percentualmente l’importo dei contributi in modo da
soddisfare tutte le richieste.

dato atto che, per l’anno scolastico 2018/2019, con la presente determinazione si provvede
all’avvio dell’intervento rivolto alle Unioni montane piemontesi approvando un modulo unificato di
richiesta di contributo, che viene allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, destinato a raccogliere tutte le informazioni e dichiarazioni utili all’istruttoria
amministrativa di cui trattasi;
ritenuto opportuno, in considerazione del fatto che per il prossimo anno scolastico l’attività
scolastica inizierà il giorno 10 settembre 2018, stabilire il termine finale per la raccolta e l’istruttoria
delle istanze da parte delle Unioni montane al giorno Venerdì 5 ottobre 2018;
precisato che con successivo provvedimento, in base alle risultanze dell’istruttoria ed in
considerazione del numero delle istanze ammissibili, verrà concretamente effettuato il riparto dei
fondi per ogni singola Unione montana;
considerato che, per il finanziamento delle iniziative di cui al presente atto, si provvede con
le risorse assegnate sul Bilancio regionale approvato con la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 –
Missione 09 Programma 0907 (Cap. 151888/2018 – UPB A1808A) per l’importo di € 500.000,00;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
visto il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
visto il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni della PP.AA.”
visto l’art. 17 della L.r. 23 del 28 luglio 2008;
vista la Legge regionale 5 aprile 2018 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”;
vista la D.G.R. n. 26 - 6722 del 06.04.2018;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
in conformità con gli indirizzi ed i criteri espressi dalla D.G.R. n° 57 – 7318 del 30 luglio 2018
per l’anno scolastico 2018 - 2019, nell’ambito delle risorse all’uopo rese disponibili con la D.G.R.
n. 26 - 6722 del 06.04.2018 sul Capitolo 151888/2018,
determina
- di avviare, per il tramite delle Unioni montane piemontesi, l’intervento denominato "Buono
Trasporti per gli alunni delle scuole medie superiori” che prevede un sostegno economico alle spese
sostenute per l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico da parte degli alunni frequentanti le scuole

medie superiori residenti al di sopra dei 600 metri nei comuni montani nei termini e nei modi
previsti dalla D.G.R. n. 57 - 7318 del 30 luglio 2018;
- approvare, per l’anno scolastico 2018-2019, il modello unificato di richiesta di contributo, come
da allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante, che raccoglie tutte le
informazioni e dichiarazioni utili all’istruttoria amministrativa, da presentare, da parte dei singoli
beneficiari finali, alle Unioni montane del proprio territorio;
- di stabilire al giorno Venerdì 5 ottobre 2018 il termine finale per la raccolta e l’istruttoria delle
istanze da parte delle Unioni montane piemontesi alle quali è demandato il compito di interfacciarsi
con gli utenti finali.
La somma di € 500.000,00 è impegnata a favore delle Unioni montane piemontesi (cod. ben.
167963 creditori plurimi – cod. UNICOM) sul Capitolo 151888 della parte Spesa del Bilancio della
Regione Piemonte per l’anno 2018 precisando che sul predetto capitolo risulta alla data del presente
provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa in riferimento a quanto indicato nella
sopra citata D.G.R. n. 26 – 6722 del 06/04/2018.
Con successivo provvedimento, una volta definito il numero dei beneficiari ammissibili ed i relativi
importi di contributo assegnato, si approverà l’elenco delle Unioni montane che hanno raccolto le
istanze di contributo regionale assegnando loro le relative quote economiche nell’ambito della
somma di € 500.000,00 all’uopo impegnata.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26
comma 2 del D.Lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Amministrazione Trasparente”. Soggetti beneficiari: Unioni montane – Importo: € 500.000,00 –
Dirigente responsabile del provvedimento: Franco Ferraresi – Modalità di individuazione dei
beneficiari: riparto fondi.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’ art. 5 della legge regionale n. 22 del 12/10/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Franco FERRARESI
Il Funzionario estensore
Gabriele Macagno
Allegato

Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3, art. 6, comma 1 lettera b)
AZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE FUNZIONALI
AL MANTENIMENTO ED ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI
ESSENZIALI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE MONTANA

(D.G.R. n. 57 - 7318 del 30.07.2018)
“Buono trasporti per gli alunni delle Scuole medie superiori”
Anno scolastico 2018/2019
Spett. UNIONE montana

SEDE
ISTANZA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE
previsto quale sostegno economico alle spese sostenute per l’utilizzo del mezzo
di trasporto pubblico da parte degli alunni frequentanti le scuole medie superiori
residenti al di sopra dei 600 metri nei comuni montani piemontesi;
Il/La sottoscritto/a
DICHIARAZIONE DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO DI RESIDENZA
COMUNE
TELEFONO

CAP

PROV.

INDIRIZZO
E-MAIL

1

In qualità di: (barrare la casella di interesse)
Genitore
Legale rappresentante del minore

Studente/Studentessa maggiorenne

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di
cui all’art. 75 del citato decreto, chiede di essere ammesso al contributo per l’acquisto del titolo di
viaggio per l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico per l’anno scolastico 2018/2019
e a tal fine DICHIARA,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
DICHIARAZIONE DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO DI RESIDENZA
COMUNE DI RESIDENZA

CAP

PROV.

DATI DELLO STUDENTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
SCUOLA FREQUENTATA
(barrare la casella di interesse)

SECONDARIA DI SECONDO GRADO
PERCORSI SPERIMENTALI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(qualifica triennale – diploma quadriennale)

NOME DELLA SCUOLA
COMUNE SEDE DELLA SCUOLA
CLASSE FREQUENTATA

IMPORTO TITOLO DI
VIAGGIO ANNUALE

Dichiara di autorizzare l’accredito del contributo sul proprio conto corrente bancario o postale
comunicando il seguente Codice IBAN:
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Dichiara che per l’acquisto del titolo di viaggio di cui trattasi, non ha usufruito di analoghi
interventi economici di sostegno posti in essere da altri Assessorati della Regione Piemonte o
da Amministrazioni pubbliche locali.
Allega infine la copia fotostatica dei seguenti documenti (obbligatori):
•
•
•

Carta d’identità del richiedente
Titolo di viaggio (abbonamento annuale/annuale-studente, tessera precaricata)
Ricevuta d’acquisto del titolo di viaggio

NOTE:

DATA _________________

FIRMA ______________________________
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