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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  3388  DDEELL  2244//0066//22002211   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°771144  DDEELL  2244//0066//22002211  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  558844  

IL D IRIGENTE DELL’AREA AREA APPALTI ,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA 

SERVIZIO ISTRUZIONE E PROGR AMM AZIONE DELLA RETE SCOL ASTI C A 

Premesso che: 

- La legge regionale n. 31/84, all’art. 1 comma b, persegue, fra le finalità, la rimozione degli 

ostacoli di ordine economico e sociale e quelli derivanti da stati invalidanti e inabilitanti che possono 

determinare l’evasione dell’obbligo scolastico o ne rendono eccessivamente oneroso l’assolvimento;  

- La legge 104/92, all’art. 13 comma 3, Ribadisce l’obbligo, per gli enti locali, di fornire l’assistenza 

per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali;  

Con Deliberazione n. 50/40 dell’8/10/20120 la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida 

regionali aventi ad oggetto “Interventi per il supporto organizzativo del servizio per gli studenti con 

disabilità”; 

- con Deliberazione dell’Amministratore straordinario con poteri del Consiglio Provinciale n. 11 del 

23/03/202 è stato approvato il nuovo “REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO 

ORGANIZZATIVO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI- AGGIORNATO AI SENSI DELLE LINEE GUIDA REGIONALI (GR 50-40 

dell’8/10/2020) 

- con propria determinazione n.  83 del 15/09/2020 è stato approvato il REGISTRO SOGGETTI 

ABILITATI DALLA PROVINCIA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO PER 

STUDENTI E STUDENTESSE DIVERSAMENTE ABILI; 

Richiamati: 

- La L.R. 23/2005 che all’art 7 stabilisce che “In particolare, spettano alle province le seguenti 

funzioni: lett. c) tenuta dei registri provinciali dei soggetti privati e sociali solidali e delle altre 

OOGGGGEETTTTOO::  AVVISO PER ETS, ENTI TERZO SETTORE, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, 

PROMOZIONE SOCIALE E COOPERATIVE SOCIALI -AGGIORNAMENTO REGISTRO 

SOGGETTI ABILITATI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO 

STUDENTI E STUDENTESSE DIVERSAMENTE ABILI PROV SUD SARDEGNA 
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organizzazioni che partecipano alla realizzazione del sistema integrato, autorizzati dalla Regione 

all'esercizio delle attività”; 

- L’art. 8.2 delle Linee Guida regionali denominato “Trasporto” che al comma 1 stabilisce quanto 

segue “Il Servizio di trasporto scolastico può essere garantito secondo differenti modalità, tra cui: “1). 

erogazione del servizio mediante affidamento a ditte specializzate, la stipula di convenzioni con enti 

del terzo settore, nel rispetto della normativa vigente in materia o con altri enti pubblici al fine di 

avvalersi dei servizi analoghi da questi erogati;” 

- L’art. 8.4.del Regolamento succitato che tra le MODALITA’ DI GESTIONE DEL TRASPOSTO 

ECCEZIONALE stabilisce che è possibile per la Provincia procedere a – lett “a) stipula di convenzioni 

con Enti del Terzo Settore, abilitati al trasporto speciale e preventivamente inseriti in apposito registro 

provinciale”;  

Dato atto che: 

- Nello scorso anno scolastico (a.s. 2020/21) , la Provincia ben prima della approvazione delle 

Linee Guida regionali, che ha collaborato a redigere partecipando al tavolo tematico regionale, e del 

nuovo Regolamento provinciale, in forma sperimentale ha attivato la modalità per il trasporto speciale 

tramite stipula di convezioni con Enti del terzo settore abilitandoli al servizio tramite istituzione di 

registro provinciale apposito; 

attesa  

- La necessità, pertanto, di aggiornare il già istituito Registro di soggetti abilitati del Terzo Settore 

al servizio di trasporto scolastico assistito per studenti e studentesse diversamente abili a cui le 

famiglie interessate possano attingere per la scelta del soggetto abilitato al trasporto scolastico 

assistito; 

Visto: 

- L’Avviso allegato alla presente determinazione per l’aggiornamento del registro dei soggetti 

abilitati dalla Provincia al trasposto speciale con  scadenza del 30 luglio 2021 per la presentazione 

delle istanze e con, altresì, la possibilità da parte degli Uffici competenti dii accogliere le istanze 

pervenute oltre i termini al fine di rendere il servizio quanto più inclusivo e funzionale possibile, 

favorendo la richiesta degli utenti.  

Ritenuto: 

- Dover procedere all’approvazione dell’Avviso e dell’istanza ad esso allegata; 

Visto: 

-  il Decreto n. 2 del 13.01.2020, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla 

sottoscritta la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; - il Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;  
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DETERMINA 

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante del presente atto;  

1. Di approvare l’avviso allegato alla presente di cui fa parte integrante e sostanziale avente ad oggetto 

“AVVISO PER ETS- ENTI DEL TERZO SETTORE, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, 

PROMOZIONE SOCIALE E COOPERATIVE SOCIALI DA INSERIRE NEL REGISTRO DEI 

SOGGETTI ABILITATI DALLA PROVINCIA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

ASSISTITO PER STUDENTI E STUDENTESSE DIVERSAMENTE ABILI PER L’INTERO ANNO 

SCOLASTICO (DA SETTEMBRE SINO ALLA FINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE, ESAMI DI 

STATO COMPRESI); 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

4. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle 

disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del 

provvedimento.  

Allegati:  

1.  Avviso per ETS- Enti del terzo settore, Associazioni di volontariato, promozione sociale e 

cooperative social da inserire nel Registro soggetti abilitati dalla Provincia al servizio di trasporto 

scolastico assistito per studenti e studentesse diversamente abili  

1. Modello A - Istanza  

 

Lì, 24/06/2021 

L’Istruttore: (Alessia Etzi)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Speranza Schirru 
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Servizio Istruzione e programmazione della Rete Scolastica

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

24/06/2021

Area Finanziaria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Speranza Schirru

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente


