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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto
allo  studio  ed  all’apprendimento  per  tutta  la  vita.
Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10”;

Richiamati in particolare:

- l’art.  7,  comma  3,  ove  si  stabilisce  che  la  Giunta
regionale approva, in coerenza con gli indirizzi triennali,
il  riparto  dei  fondi  a  favore  delle  Province  per  gli
interventi di cui all’art. 3 della citata Legge regionale
n. 26/2001 e le relative modalità di attuazione;

- l’art. 8 commi 2 e 3, ove si stabilisce che le Province
approvano il programma degli interventi, elaborato con il
concorso dei Comuni e delle scuole, contenente i progetti e
gli interventi con la relativa assegnazione dei fondi e
trasmettono alla Regione la relazione annuale sull’utilizzo
degli  stessi  e  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  della
programmazione;  

Vista  la  Legge  regionale  30  luglio  2015,  n.  13  e
ss.mm.ii. “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni  su  Città  metropolitana  di  Bologna,  Province,
Comuni e loro Unioni”, ed in particolare l'art. 51, lett. e),
che  dispone  che  la  Città  metropolitana  di  Bologna  e  le
Province esercitano le funzioni in materia di programmazione e
gestione  degli  interventi  per  il  diritto  allo  studio
scolastico sulla base degli indirizzi della Regione, fatte
salve le competenze dei Comuni;

Vista la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 39
del 20 ottobre 2015 avente per oggetto “Legge regionale 8
agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all’apprendimento
per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n.
10" - Approvazione indirizzi regionali per il diritto allo
studio per il triennio relativo agli anni scolastici 2016/17,
2017/18, 2018/19. (Proposta della Giunta regionale in data 14
settembre 2015, n. 1299)”;

Considerato  che  tali  Indirizzi  regionali  sono  validi
fino  all’approvazione  da  parte  dell’Assemblea  legislativa
degli Indirizzi per il triennio successivo;

Dato  atto  che  nella  sopra  citata  deliberazione
assembleare  n.  39/2015  nell’allegato  parte  integrante,  al
paragrafo 2.C) “Trasporto scolastico” si stabilisce che:

Testo dell'atto
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- in considerazione delle difficoltà emerse sul territorio
nel  garantire  il  servizio  di  trasporto  scolastico,  con
particolare  riguardo  agli  studenti  disabili,  si  ritiene
opportuno individuare il trasporto disabili quale priorità
nel riparto delle risorse regionali;

- l'attribuzione alle Province e alla Città Metropolitana di
Bologna, per il successivo trasferimento ai Comuni, delle
risorse per i servizi di trasporto terrà conto del costo
medio regionale del servizio per alunno, del numero degli
alunni  trasportati  e  del  costo  medio  del  trasporto  dei
disabili;

Vista  la  Legge  regionale  n.  2  del  20  gennaio  2004,
“Legge per la montagna” e ss.mm.ii.;

Richiamate  le  proprie  deliberazioni  nn.  1734/2004  e
1813/2009 con le quali sono stati individuati i Comuni montani
dell’Emilia-Romagna,  ai  sensi  della  sopracitata  Legge
regionale n.2/2004; 

Dato atto che con Legge regionale n. 26/2018, e con
proprio  atto  n.  2301/2018,  il  capitolo  72575  del  bilancio
finanziario gestionale 2019/2021 anno di previsione 2019, è
stato  dotato  della  disponibilità  complessiva  di  euro
2.450.000,00, stanziamento le cui risorse sono state aumentate
di euro 200.000,00, come  risulta dai lavori dell’Assemblea
Legislativa inerenti l’approvazione del bilancio di previsione
della  Regione  Emilia-Romagna  2019-2021,  per  sostenere  la
frequenza nelle scuole   montane e disagiate e ridurre gli
oneri  a  carico  degli  studenti  per  servizi  di  trasporto
scolastico in tali aree; 

Ritenuto pertanto, in coerenza con gli indirizzi dettati
dalla  citata  deliberazione  dell’Assemblea  Legislativa  n.
39/2015,  di definire il riparto delle risorse pari a euro
2.250.000,00 sulla base dei dati relativi al numero di alunni
trasportati, al costo medio regionale del servizio per alunno
e al costo medio del trasporto dei disabili;

Ritenuto  inoltre,  relativamente  alle  risorse
straordinarie destinate al sostegno del trasporto scolastico
nelle  aree  sopra  citate,  al  fine  renderle  disponibili  nei
tempi  utili  per  pianificare  i  servizi  e  pertanto  prima
dell’avvio dell’anno scolastico 2019/2020, di determinarne il
riparto tra i Comuni montani, così come definiti dalla Legge
regionale  n.  2/2004  e  ss.mm.ii.,  tenendo  conto  del  numero
degli alunni trasportati ovvero in coerenza con la finalità
sopracitata;
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Acquisiti agli atti del Servizio Programmazione delle
Politiche  dell'istruzione,  della  Formazione,  del  Lavoro  e
della  Conoscenza  i  dati  utili  al  riparto  comunicati  dalle
Province e dalla Città Metropolitana di Bologna e riferiti
all’a.s. 2017/2018, ultimo anno disponibile;

Considerato  che  sulla  base  dei  sopracitati  dati
comunicati  risulta  una  copertura  con  risorse  regionali
mediamente del 4,7% del costo complessivo sostenuto a livello
regionale per il trasporto scolastico; 

Ritenuto, al fine di assicurare un sostegno più efficace
e  tempestivo  ai  Comuni  per  l’erogazione  dei  servizi  di
trasporto e facilitazioni di viaggio, di provvedere al riparto
ed all’assegnazione delle risorse regionali complessivamente
disponibili  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui
all’art.3 comma 1 lett. a) n. 3 della L.R. 26/2001, destinate
al finanziamento della spesa corrente e relativamente all’anno
scolastico 2019/2020, come indicato nella tabella di cui all’
Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto inoltre di approvare il riparto delle risorse
destinate ai Comuni montani, ai sensi della L.R. 2/2004 e
ss.mm.ii., come contenuto nell’Allegato B) parte integrante e
sostanziale  del  presente  atto  e  di  stabilire  che  ciascuna
Provincia/Città Metropolitana di Bologna trasferirà le somme
indicate ai Comuni montani di propria competenza; 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di stabilire, ad esecutività del presente atto,
che  con  successivo  atto  del  Responsabile  del  Servizio
“Programmazione  delle  politiche  dell'istruzione,  della
formazione, del lavoro e della conoscenza”, ai sensi del D.lgs
118/2011  e  ss.mm.ii.,  della  L.R.  n.  40/2001,  per  quanto
applicabile,  e  della  propria  deliberazione  n.  2416/2008  e
ss.mm.ii., per quanto applicabile, si provvederà all’impegno
di spesa, alla contestuale liquidazione in un'unica soluzione
e alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento per
complessivi euro 2.450.000,00, a favore delle Province / Città
Metropolitana di Bologna, come indicato all’allegato A), parte
integrante del presente atto;  

Viste le Leggi regionali: 

pagina 4 di 16



- n.40/2001  recante  "Ordinamento  contabile  della  Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31
e 27 marzo 1972, n.4" per quanto applicabile;

- n.43/2001 recante “Testo unico in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e
succ. mod.;

- n.24/2018  recante  “Disposizioni  collegate  alla  Legge
regionale di stabilità per il 2019”;

- n.25/2018  recante  “Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio  di  previsione  2019-2021  (legge  di  stabilità
regionale 2019)”;

- n.26/2018  recante  “Bilancio  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2019-2021”; 

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  2301  del
27/12/2018   “Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii.; 

- la  propria  deliberazione  n.  122  del  28  gennaio  2019
“Approvazione  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della
Corruzione  2019  -2021”,  ed  in  particolare  l’allegato  D
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33
del  2013.  Attuazione  del  piano  triennale  di  prevenzione
della corruzione 2019-2021;”; 

Viste le proprie deliberazioni:

- n.2416/2008  "Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della de-libera n. 450/2007" e ss.mm.ii, per
quanto applicabile;

- n.56/2016  "Affidamento  degli  incarichi  di  Direttore
Generale  della  Giunta  regionale  dell'art.43  della
L.R.43/2001";

- n.270/2016  "Attuazione  prima  fase  della  riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015";

pagina 5 di 16



- n.622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015";

- n.1107/2016  "Integrazione  delle  declaratorie  delle
strutture organizzative della giunta regionale a seguito
dell'implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015"; 

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna” ed in particolare l’allegato A); 

- n.87/2017  "Assunzione  dei  vincitori  delle  selezioni
pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai
sensi dell'art.18 della L.R. 43/2011, presso la Direzione
Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Im-
presa";

- n.  1059/2018  "Approvazione  degli  incarichi  dirigenziali
rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni genera-
li,  Agenzie  e  Istituti  e  nomina  del  Responsabile  della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT),
del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA) e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)";

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente  della  Giunta  regionale  PG/2017/0660476  del  13
ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei  controlli  interni  predisposto  in  attuazione  della
deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017; 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1174/2017
"Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione
Generale  Economia  della  Conoscenza,  del  Lavoro  e
dell'Impresa";

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi; 

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a 

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate:

1. di  approvare  il  riparto  e  l’assegnazione  delle  risorse
regionali complessivamente pari a euro 2.450.000,00, per la
realizzazione  degli  interventi  di  cui  all’art.3  comma  1
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lett.  a)  n.  3  della L.R.  26/2001,  destinate  al
finanziamento della spesa corrente e relativamente all’anno
scolastico 2019/2020, come indicato nella tabella di cui
all’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2. di  approvare,  inoltre,  il  riparto  delle  risorse
straordinarie destinate ai Comuni montani ai sensi della
L.R. 2/2004 e ss.mm.ii., come contenuto nell’Allegato B)
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  di
stabilire  che  ciascuna  Provincia/Città  Metropolitana  di
Bologna trasferirà le somme indicate ai Comuni montani di
propria competenza; 

3. di dare atto che le risorse di cui al precedente punto 1)
trovano copertura sul pertinente Capitolo di spesa 72575
“Interventi  volti  a  facilitare  l’accesso  e  la  frequenza
alle attività scolastiche e formative (artt. 3 e 7, L.R. 8
agosto 2001, n. 26)” del bilancio finanziario gestionale
2019/2021,  anno  di  previsione  2019,  che  presenta  la
necessaria  disponibilità,  approvato  con  deliberazione  n.
2301/2018;

4. di  stabilire  che  ad  esecutività  del  presente  atto,  con
successivo  atto  del  Responsabile  del  Servizio
“Programmazione  delle  politiche  dell'istruzione,  della
formazione, del lavoro e della conoscenza”, ai sensi del
D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., della L.R. n. 40/2001, per
quanto  applicabile,  e  della  propria  deliberazione  n.
2416/2008  e  ss.mm.ii.,  per  quanto  applicabile,  si
provvederà  all’impegno  di  spesa,  alla  contestuale
liquidazione  in  un'unica  soluzione  e  alla  richiesta  di
emissione  dei  titoli  di  pagamento  per  complessivi  euro
2.450.000,00, a favore delle Province / Città Metropolitana
di Bologna, come indicato all’allegato A), parte integrante
e sostanziale del presente atto;

5. di stabilire altresì che le Province/Città Metropolitana di
Bologna  trasmettano  al  Servizio  Programmazione  delle
politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e
della  conoscenza, entro  la  fine  dell’anno  scolastico  di
riferimento  2019/2020,  la  relazione  annuale  prevista
dall’art.8 comma 3 della L.R. 26/01, sull’utilizzo delle
risorse assegnate e sul raggiungimento degli obiettivi del
programma  provinciale  e  copia  dello  stesso,  adottato  in
attuazione dell’art. 8 comma 2 della L.R. 26/01;

6. di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
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provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa;

7. di disporre l'integrale pubblicazione del presente atto nel
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna
Telematico.
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Allegato A 

 

 

Riparto delle risorse complessivamente assegnate 

alle Province/Città Metropolitana di Bologna 

per servizi di trasporto scolastico  

(L.R. 26/2001 art. 3 comma 1 lett. a) 

a.s. 2019/2020 

 

PROVINCE / CITTA' 

METROPOLITANA DI 

BOLOGNA 

Somme 

assegnate 

in base a 

generalità 

alunni 

trasportati 

Somme assegnate per 

Comuni Montani  

(da trasferire 

secondo importi di 

cui Allegato B) 

Totale 

assegnazione 

Città Metropolitana di 

Bologna 
 € 550.508,00   € 50.434,00  € 600.942,00 

Ferrara  € 112.188,00   -  € 112.188,00 

Forlì - Cesena  € 204.145,00   € 35.268,00  € 239.413,00 

Modena  € 363.786,00   € 36.426,00  € 400.212,00 

Parma  € 249.760,00   € 25.105,00  € 274.865,00 

Piacenza  € 168.990,00   € 11.194,00  € 180.184,00 

Ravenna  € 131.263,00   € 4.683,00  € 135.946,00 

Reggio Emilia  € 268.354,00   € 20.111,00  € 288.465,00 

Rimini  € 201.006,00   € 16.779,00  € 217.785,00 

TOTALE € 2.250.000,00 € 200.000,00 € 2.450.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato parte integrante - 1
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Allegato B 

 

Riparto delle risorse destinate ai Comuni montani (ai 

sensi della L.R. 2/2004 e ss.mm.ii.) 

per servizi di trasporto scolastico  

(L.R. 26/2001 art. 3 comma 1 lett. a) 

a.s. 2019/2020 

 

ALTO RENO TERME € 2.400,00 

BORGO TOSSIGNANO € 815,00 

CAMUGNANO € 1.424,00 

CASALFIUMANESE € 1.368,00 

CASTEL D'AIANO € 2.287,00 

CASTEL DEL RIO € 660,00 

CASTEL DI CASIO € 1.962,00 

CASTIGLIONE DEI PEPOLI € 2.032,00 

FONTANELICE € 774,00 

GAGGIO MONTANO € 1.962,00 

GRIZZANA MORANDI € 3.079,00 

LIZZANO IN BELVEDERE € 1.410,00 

LOIANO € 1.679,00 

MARZABOTTO € 2.796,00 

MONGHIDORO € 1.693,00 

MONTE SAN PIETRO € 2.372,00 

MONTERENZIO € 859,00 

MONZUNO € 2.414,00 

PIANORO € 2.457,00 

SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO € 3.220,00 

SASSO MARCONI € 2.386,00 

VALSAMOGGIA € 7.815,00 

VERGATO € 2.570,00 

 TOTALE CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA € 50.434,00 

   

BAGNO DI ROMAGNA € 3.701,00 

BORGHI € 3.616,00 

CIVITELLA DI ROMAGNA € 774,00 

DOVADOLA € 576,00 

GALEATA € 646,00 

MELDOLA € 3.022,00 

MERCATO SARACENO € 4.182,00 

MODIGLIANA € 1.608,00 

Allegato parte integrante - 2
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PORTICO E SAN BENEDETTO € 873,00 

PREDAPPIO € 3.192,00 

PREMILCUORE € 661,00 

ROCCA SAN CASCIANO € 788,00 

RONCOFREDDO € 2.075,00 

SANTA SOFIA € 1.297,00 

SARSINA € 1.806,00 

SOGLIANO AL RUBICONE € 4.564,00 

TREDOZIO € 477,00 

VERGHERETO € 1.410,00 

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA € 35.268,00 

  

FANANO € 1.778,00 

FIUMALBO € 1.170,00 

FRASSINORO € 1.382,00 

GUIGLIA € 2.598,00 

LAMA MOCOGNO € 2.428,00 

MARANO SUL PANARO € 1.297,00 

MONTECRETO € 958,00 

MONTEFIORINO € 2.485,00 

MONTESE € 2.160,00 

PALAGANO € 1.423,00 

PAVULLO NEL FRIGNANO € 3.956,00 

PIEVEPELAGO € 1.495,00 

POLINAGO € 1.113,00 

PRIGNANO SULLA SECCHIA € 2.541,00 

RIOLUNATO € 547,00 

SERRAMAZZONI € 3.319,00 

SESTOLA € 3.093,00 

ZOCCA € 2.683,00 

TOTALE PROVINCIA DI MODENA € 36.426,00 

  

ALBARETO € 788,00 

BARDI € 830,00 

BEDONIA € 972,00 

BERCETO € 646,00 

BORE € 646,00 

BORGO VAL DI TARO € 873,00 

CALESTANO € 915,00 

COMPIANO € 986,00 

CORNIGLIO € 1.184,00 

FORNOVO DI TARO € 2.018,00 
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LANGHIRANO € 3.233,00 

LESIGNANO DE' BAGNI € 1.947,00 

MONCHIO DELLE CORTI € 661,00 

NEVIANO DEGLI ARDUINI € 1.636,00 

PALANZANO € 632,00 

PELLEGRINO PARMENSE € 717,00 

SOLIGNANO € 717,00 

TERENZO € 929,00 

TIZZANO VAL PARMA € 1.481,00 

TORNOLO € 859,00 

VALMOZZOLA € 562,00 

VARANO DE' MELEGARI € 1.198,00 

VARSI € 675,00 

TOTALE PROVINCIA DI PARMA € 25.105,00 

  

ALTA VAL TIDONE € 972,00 

BETTOLA € 689,00 

BOBBIO € 1.438,00 

CERIGNALE € 434,00 

COLI € 519,00 

CORTE BRUGNATELLA € 505,00 

FARINI € 533,00 

FERRIERE € 802,00 

GROPPARELLO € 1.085,00 

MORFASSO € 802,00 

OTTONE € 576,00 

PIOZZANO € 618,00 

TRAVO € 547,00 

VERNASCA € 1.240,00 

ZERBA € 434,00 

TOTALE PROVINCIA DI PIACENZA € 11.194,00 

  

BRISIGHELLA € 3.149,00 

CASOLA VALSENIO € 675,00 

RIOLO TERME € 859,00 

TOTALE PROVINCIA DI RAVENNA € 4.683,00 

  

BAISO € 2.061,00 

CANOSSA € 604,00 

CARPINETI € 2.457,00 

CASINA € 1.961,00 

CASTELNOVO NE' MONTI € 4.139,00 
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TOANO € 2.400,00 

VENTASSO € 2.754,00 

VETTO € 873,00 

VIANO € 1.551,00 

VILLA MINOZZO € 1.311,00 

TOTALE PROVINCIA DI REGGIO EMILIA € 20.111,00 

  

CASTELDELCI € 760,00 

MAIOLO € 873,00 

NOVAFELTRIA € 3.362,00 

PENNABILLI € 2.966,00 

POGGIO TORRIANA € 2.838,00 

SAN LEO € 1.650,00 

SANT'AGATA FELTRIA € 1.453,00 

TALAMELLO € 1.382,00 

VERUCCHIO € 1.495,00 

  

TOTALE PROVINCIA DI RIMINI € 16.779,00 

  

TOTALE COMUNI MONTANI (L.R. 2/2004) € 200.000,00 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA
CONOSCENZA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/423

IN FEDE

Francesca Bergamini

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2019/423

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 414 del 18/03/2019

Seduta Num. 11

pagina 16 di 16


