
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2019, n. 5-630 
Legge regionale 14/2019, articolo 24. Approvazione dei criteri per l'erogazione del contributo 
relativo all'azione "Buono trasporti per gli alunni  delle scuole medie superiori - a.s. 
2019/2020", nell'ambito del mantenimento dei servizi essenziali a favore della popolazione 
residente nei territori montani. 
 
A relazione del Presidente Cirio: 
 
Premesso che: 
la legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo 
della montagna”, all’articolo 4 prevede che le Unioni montane, oltre alle funzioni previste per 
legge, esercitano le funzioni di tutela promozione e sviluppo della montagna, ed in particolare al 
comma 3 lettera c) prevede che le Unioni montane concorrano al mantenimento dei servizi 
essenziali nelle aree montane; 
l’articolo 24 della sopra citata legge regionale, nel ribadire la tutela ed il sostegno del mantenimento 
dei servizi essenziali a favore della popolazione residente nei territori montani e rurali svantaggiati, 
pone particolare attenzione ai servizi scolastici, socio assistenziali ed ai trasporti basandosi anche 
sui bisogni espressi dal territorio; 
il comma 2 di tale articolo sancisce che la Giunta regionale, nell'ambito delle risorse disponibili a 
bilancio e con appositi bandi, preveda interventi da attivarsi sul territorio per il mantenimento e lo 
sviluppo dei servizi essenziali, privilegiando le soluzioni aventi un carattere innovativo ed i modelli 
di servizio e le buone pratiche replicabili sul territorio e tenendo in debito conto la peculiarità e la 
particolarità dei territori montani e rurali svantaggiati; 
dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa 
del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della 
Montagna e Cooperazione Transfrontaliera, l'Azione 1 “Buono trasporti per gli alunni delle scuole 
medie superiori” realizzata nel corso del 2018 in attuazione della D.G.R. n. 57-7318 del 30 luglio 
2018 è stata riconosciuta positivamente dal territorio e numerose sono state le richieste di replica 
dell’intervento; 
preso atto che: 
alcune Unioni Montane, in seguito al sopraccitato intervento regionale, hanno provveduto ad 
integrare il contributo regionale con fondi propri; 
in molti casi la spesa sostenuta per il trasporto scolastico da parte delle famiglie è fortemente 
differenziata in relazione alla distanza della residenza dai centri urbani in cui sono collocati gli 
istituti scolastici superiori; 
in varie occasioni le Unioni montane hanno manifestato il proprio apprezzamento verso la suddetta 
azione auspicando nel contempo la sua replica; 
ritenuto di stabilire: 
di attivare per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 14/2019, un 
intervento da realizzarsi mediante apposito bando, denominato “Buono trasporti per gli alunni delle 
scuole medie superiori” e che prevede il sostegno alle spese sostenute per l’utilizzo del mezzo di 
trasporto pubblico da parte degli alunni residenti al di sopra dei 600 m nei comuni montani, 
frequentanti le scuole medie superiori; 
di approvare, confermando quelli del 2018, i criteri per il riconoscimento del contributo per il 
suddetto intervento, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
che le beneficiarie dell’azione sono le Unioni montane piemontesi che, nel rispetto delle modalità e 
delle tempistiche riportate sul bando da attivarsi, raccoglieranno le richieste da parte degli aventi 
titolo del proprio territorio, provvederanno all’istruttoria delle stesse, comunicheranno alla 
Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera il numero 



dei beneficiari ammessi e gli importi degli abbonamenti sottoscritti e riceveranno i contributi da 
distribuire ai singoli destinatari finali; 
che il contributo di cui al presente provvedimento non è cumulabile con analoghi interventi 
regionali di sostegno economico all’acquisto dei titoli di viaggio ricevuti con riferimento all’anno 
scolastico 2019/2020; 
che, nel caso in cui le richieste ricevute siano superiori all’importo complessivamente stanziato, si 
applicherà una riduzione percentuale dell’importo massimo attribuito tale da soddisfare tutte le 
richieste ammesse; 
dato atto della facoltà dell’Ente locale di integrare il contributo regionale di cui al presente 
provvedimento con proprie risorse, così da ricondurre le domande di competenza alla medesima 
percentuale di contributo; 
dato atto che per tale azione si provvede con le risorse attualmente disponibili sul Bilancio regionale 
sul capitolo 151888/2019 alla missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente) programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montane, piccoli comuni) 
quantificabili in € 200.000,00 e che eventuali risorse aggiuntive rese disponibili sulla missione 09 
(Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) programma 09.07 (Sviluppo sostenibile 
territorio montano piccoli Comuni) del bilancio 2019/2020, esercizio 2019, verranno utilizzate per 
soddisfare le richieste complessive nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento e 
comunque nella quota massima di 400.000,00 €; 
ritenuto di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, 
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione 
Transfrontaliera l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente 
deliberazione; 
di individuare il Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera 
quale responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento e di stabilire in 30 giorni il 
termine di conclusione del suddetto procedimento, decorrenti dalla data di scadenza per la 
presentazione da parte delle Unioni montane delle istanze;  
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 

di stabilire di attivare per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 
14/2019, un intervento da realizzarsi mediante apposito bando, denominato “Buono trasporti per gli 
alunni delle scuole medie superiori - a.s. 2019/2020” e che prevede il sostegno alle spese sostenute 
per l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico da parte degli alunni residenti al di sopra dei 600 m 
nei comuni montani, frequentanti le scuole medie superiori; 
di approvare i criteri per il riconoscimento del contributo per il suddetto intervento, di cui 
all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
di stabilire che le beneficiarie dell’azione sono le Unioni montane piemontesi che, nel rispetto delle 
modalità e delle tempistiche riportate sul bando da attivarsi, raccoglieranno le richieste da parte 
degli aventi titolo del proprio territorio, provvederanno all’istruttoria delle stesse, comunicheranno 
alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera il numero 
dei beneficiari ammessi e gli importi degli abbonamenti sottoscritti e riceveranno i contributi da 
distribuire ai singoli destinatari finali; 
che il contributo di cui al presente provvedimento non è cumulabile con analoghi interventi 
regionali di sostegno economico all’acquisto dei titoli di viaggio ricevuti con riferimento all’anno 
scolastico 2019/2020; 



che, nel caso in cui le richieste ricevute siano superiori all’importo complessivamente stanziato, si 
applicherà una riduzione percentuale dell’importo massimo attribuito tale da soddisfare tutte le 
richieste ammesse; 
di dare atto della facoltà dell’Ente locale di integrare il contributo regionale di cui al presente 
provvedimento con proprie risorse così da ricondurre le domande di competenza alla medesima 
percentuale di contributo; 
di dare atto che per tale azione si provvede con le risorse attualmente disponibili sul Bilancio 
regionale sul capitolo 151888/2019 alla missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente) programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montane, piccoli comuni) 
quantificabili in € 200.000,00 e che eventuali risorse aggiuntive rese disponibili sulla missione 09 
(Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) programma 09.07 (Sviluppo sostenibile 
territorio montano piccoli Comuni) del bilancio 2019/2020, esercizio 2019, verranno utilizzate per 
soddisfare le richieste complessive nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento e 
comunque nella quota massima di 400.000,00 €; 
di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione 
Transfrontaliera l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente 
deliberazione; 
di individuare il Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera 
quale responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento e di stabilire in 30 giorni il 
termine di conclusione del suddetto procedimento, decorrenti dalla data di scadenza per la 
presentazione da parte delle Unioni montane delle istanze. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del 
D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 
 

Allegato 



ALLEGATO 1 

 

Legge regionale 14/2019, articolo 24. Criteri per la definizione del bando "Buono trasporti 
per gli alunni delle scuole medie superiori a.s. 2019/2020” 
 

Con questo intervento si prevede di contribuire alle spese, sostenute nel 2019, per l’utilizzo del 
mezzo di trasporto pubblico da parte degli alunni residenti al di sopra dei 600 metri nei comuni 
montani,  frequentanti le scuole medie superiori.  

Beneficiarie dell’azione sono le Unioni montane piemontesi che, nel rispetto delle modalità e delle 
tempistiche riportate sul bando da attivarsi, raccoglieranno le richieste da parte degli aventi titolo 
del proprio territorio, provvederanno all’istruttoria delle stesse, comunicheranno alla Direzione 
regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e 
Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera il numero dei 
beneficiari ammessi e gli importi degli abbonamenti sottoscritti e riceveranno i contributi da 
distribuire ai singoli destinatari finali. 

 

I destinatari finali del contributo devono soddisfare le seguenti condizioni: 

 essere alunni frequentanti, nell'anno scolastico 2019/2020, le scuole medie superiori; 

 essere residenti al di sopra dei 600 metri in un comune montano del territorio piemontese; 

 con riferimento all'anno scolastico 2019/2020, aver sottoscritto un abbonamento studenti 
per l’utilizzo dei mezzi pubblici dalla propria residenza (o dal primo sito “utile” raggiunto dai 
mezzi pubblici) alla sede scolastica od in alternativa (per le tratte ove sono in uso le tessere 
precaricate) aver caricato la propria tessera nominativa di almeno € 200,00 presentando le 
ricevute di pagamento; 

 

Importo dei contributi: 

 per ogni singolo studente l’importo del contributo è pari al 50 % del costo dell’abbonamento 
sottoscritto per un importo massimo di € 120,00; 

 l’importo del contributo non può superare il 50% del costo dell’abbonamento sottoscritto 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 equamente tutte le richieste ammesse; 

 è fatta salva la facoltà dell’Unione montana di integrare il contributo regionale di cui al 
presente provvedimento con proprie risorse così da ricondurre le domande di competenza 
alla medesima percentuale di contributo. 

 

Divieto di cumulo 

Il contributo di cui al presente provvedimento non è cumulabile con analoghi interventi regionali di 
sostegno economico all’acquisto dei titoli di viaggio ricevuti con riferimento all’anno scolastico 
2019/2020; 


