
 
 
 

 

In esecuzione della dd Reg. Gen. n. 2492 del 22/11/2019  così come modificata dalla d.d. n. 788 del 
22/04/2020  è indetto  

 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO COMUNE ATS 14 

 

Vista la DGRM 1646/2018 che prevede “Interventi socio assistenziali a favore degli alunni con 
disabilità fisiche o sensoriali. Criteri per l’attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse da 
trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali – a. s. 2018/2019”; 
 
Dato atto che il citato provvedimento regionale, oltre agli interventi per l’assistenza all’autonomia e 
alla comunicazione, ai sussidi e ai supporti all’autonomia, all’adattamento dei testi scolastici e alla 
frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati, finanzia gli interventi a sostegno del trasporto 
scolastico per gli studenti con disabilità fisica o sensoriale frequentanti la Scuola Secondaria di II° 
grado;  
 
Viste le economie derivanti dall’utilizzo delle risorse per gli interventi all’assistenza all’autonomia e 
alla comunicazione, per i sussidi e i supporti all’autonomia, per l’adattamento dei testi scolastici e 
per la frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati pari a € 141.720,45; 
 
Considerato che nell'utilizzo del finanziamento di cui al DGRM 1646/2018 gli Ambiti hanno 
l'autonomia di definire l'individuazione di priorità in base alle esigenze emergenti; 
 
Preso atto della decisione dell’ATS 14 in sede di Ufficio di Piano del 16/10/2019 di includere 
nell’intervento a sostegno del trasporto scolastico per l’A.S. 2018/2019 anche gli alunni con disabilità 
fisica o sensoriale frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° grado, con priorità per 
gli alunni della Scuola Secondaria di II° grado; 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

 

1.  

 

L’ATS 14 a fronte di risorse disponibili per un totale di € 141.720,45 riconosce un rimborso per il costo 
del trasporto scolastico in favore degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali che nel corso dell’A.S. 
2018/2019 hanno frequentato la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di I°grado, la Scuola 
Secondaria di II° grado.  



 
 
 

 

L’intervento è riconosciuto per il trasporto scolastico degli studenti residenti nei Comuni afferenti 
all’ATS 14 in possesso della certificazione di disabilità ai sensi dell’articolo 4 della legge 104/1992 
rilasciata dalla competente commissione sanitaria. L’intervento è altresì riconosciuto agli studenti 
percettori dell’indennità di frequenza e agli studenti disabili sensoriali ai sensi delle leggi n. 381/70 e 
n. 382/70.  
Qualora l’intervento riguardi minori che al 31/12/2018 non abbiano compiuto dieci anni di età, tale 
certificazione può essere sostituita da altra documentazione sanitaria similare rilasciata dall'Area 
Vasta dell'ASUR oppure dal centro privato autorizzato e/o accreditato dal servizio sanitario regionale 
ai sensi della L.R. 20/2000. 
 

2.  
 

A. Comuni dell’ATS 14 e loro Società totalmente partecipate che abbiano erogato in forma gratuita 
il servizio di trasporto scolastico singolo o collettivo a favore degli studenti con disabilità fisiche, 
psichiche o sensoriali in possesso dei requisiti di cui al punto 1, per la frequenza della Scuola 
Primaria, della Scuola Secondaria di I° grado, della Scuola Secondaria di II° grado nell’A.S. 
2018/2019.  

B. Soggetti del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, che abbiano erogato in forma gratuita il 
servizio di trasporto scolastico singolo o collettivo a favore degli studenti con disabilità fisiche, 
psichiche o sensoriali in possesso dei requisiti di cui al punto 1, per la frequenza della Scuola 
Primaria, della Scuola Secondaria di I° grado, della Scuola Secondaria di II° grado nell’A.S. 
2018/2019. 

C. Famiglie o Tutori degli studenti con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali in possesso dei 
requisiti di cui al punto 1 che abbiano effettuato privatamente il trasporto scolastico per la 
frequenza della Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di I° grado, la Scuola Secondaria di II° grado 
nell’A.S. 2018/2019.  

 

3.     
 

Ai sensi della DGR 1646/2018 le spese ammissibili ai fini del calcolo del contributo sono: 
- costo per il carburante;  

- costo della prestazione effettuata dall’autista del mezzo; 

- costo dell’assistente accompagnatore. 
Sono esclusi i rimborsi per le attività di autista e accompagnatore prestate da volontari o genitori.  
Il contributo verrà riconosciuto nella misura massima di € 0,90 al km e comunque nei limiti 
dell’effettiva spesa sostenuta. 
È inoltre stabilita una soglia minima di € 50,00 di contributo al di sotto della quale nulla verrà erogato 
agli aventi diritto.   
 

4. .  

 

I Comuni e le loro Società totalmente partecipate dovranno presentare all’Ufficio Comune dell’ATS 
14 entro il 06/07/2020 a mezzo PEC una domanda su apposito modulo (Allegato B) contenente il 



 
 
 

 

numero di studenti disabili che hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico e la spesa 
sostenuta divisa per ogni ordine di Scuola.  
La domanda dovrà includere: 

� la dichiarazione attestante il possesso da parte degli studenti dei requisiti di cui al punto 1; 
� la dichiarazione attestante i chilometri coperti con il servizio di trasporto per ciascun ordine 

di scuola;  
� la documentazione contabile relativa alla spesa sostenuta. 

 
I Soggetti del Terzo Settore dovranno presentare all’Ufficio Comune dell’ATS 14 entro il 06/07/2020   
a mezzo PEC una domanda su apposito modulo (Allegato A) contenente il numero di studenti disabili 
che hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico e la spesa sostenuta divisa per ogni ordine di 
Scuola.  
La domanda dovrà includere: 

� la dichiarazione attestante il possesso da parte degli studenti dei requisiti di cui al punto 1; 
� la dichiarazione attestante i chilometri coperti con il servizio di trasporto per ciascun ordine 

di scuola; 
� la documentazione contabile relativa alla spesa sostenuta. 

 
Le Famiglie o Tutori dovranno presentare ai Servizi Educativi del Comune di residenza entro il 

06/07/2020 una domanda su apposito modulo (Allegato B) contenente i dati dello studente, 
l’indicazione dell’Istituto Scolastico frequentato, i dati sulla frequenza scolastica e sulla distanza 
scuola/abitazione.  
Nel caso in cui il trasporto sia effettuato interamente dalla famiglia, il contributo sarà quantificato 
nella misura di un quinto del costo del carburante per litro, pari a € 0.31 al Km.  
Alla domanda andranno allegati: 

� i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al punto 1; 
� copia del documento di identità del dichiarante; 
� idonea documentazione fiscale necessaria a comprovare l’ammontare della spesa nel caso in 

cui il trasporto sia effettuato avvalendosi di mezzi e personale privato. 
Le spese prese in considerazione saranno unicamente quelle riferite al trasporto dello studente 
disabile, con esclusione dei tempi di sosta e di ritorno a mezzo vuoto.  
 

5.  

 

Domande presentate dai Comuni, dalle Società Partecipate e dai soggetti del Terzo Settore: entro 30 
giorni dal termine di presentazione, l’Ufficio Comune dell’ATS 14 effettuerà l’istruttoria, completa del 
calcolo del contributo massimo erogabile come da punto 3. 
Domande presentate dalle famiglie o dai tutori: entro 60 giorni dal termine di presentazione, i 
Comuni, previa istruttoria, invieranno all’Ufficio Comune dell’ATS 14 la determina di ammissione dei 
beneficiari completa del calcolo del contributo massimo erogabile come da punto 3. 
 
 
 
 



 
 
 

 

6.  

 

L’Ufficio Comune dell’ATS 14 procederà con appositi provvedimenti all’approvazione di un unico 
elenco dei beneficiari ammessi al contributo e al riparto delle risorse secondo i seguenti criteri: 
a) nel caso in cui le risorse disponibili siano sufficienti, si procederà alla soddisfazione di tutti i 

beneficiari; 
b) nel caso di risorse non sufficienti, si terrà conto della priorità riconosciuta agli studenti 

frequentanti la Scuola Secondaria di II° grado, per cui si procederà alla liquidazione totale dei 
contributi loro spettanti ed alla riduzione proporzionale dei contributi spettanti ai restanti aventi 
diritto nei limiti delle risorse residue; 

c) nel caso di risorse non sufficienti neanche a coprire i contributi riconosciuti agli studenti di Scuola 
Secondaria di II° grado, si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi loro spettanti 
utilizzando tutti i fondi disponibili, senza nulla liquidare agli altri aventi diritto.  
 

7.  

 

L’Ufficio Comune dell’ATS 14 procederà al trasferimento ai Comuni sia dei fondi per i contributi loro 
spettanti, sia dei fondi per i contributi spettanti alle famiglie residenti, che i Comuni stessi 
provvederanno a liquidare. 
Per le Società Partecipate ed i soggetti del Terzo Settore, sarà l’Ufficio Comune dell’ATS 14 a 
procedere con le liquidazioni. 
 

8.  

 

Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è l’istruttore amministrativo Rosaria 
Carnevali. Per informazioni e approfondimenti è possibile contattare l'Ufficio Comune dell'ATS 14 
all'indirizzo email ambito@comune.civitanova.mc.it 

 

Civitanova Marche, 8 Maggio 2020 

 

 

 

Il Dirigente Ufficio Comune 

Dott.ssa Maria Antonietta Castellucci 


