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AVVISO PUBBLICO  

EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO  ALLE FAMIGLIE DI MINORI CON DISABILITA’ RESIDENTI 

NEL COMUNE DI GAMBOLO’  QUALE RIMBORSO  PER LE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO 

DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DEL’INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ANNO SCOLASTICO 2022/2023  

 SCADENZA: 20/01/2023  

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

 
VISTA la legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che all’art. 1 comma 174, è intervenuta nell’ambito del 
servizio di trasporto scolastico dei minori con disabilità;  
 
CONSIDERATO che:  
•  con la nota metodologica SOSE Prot. n. 381 del 23 marzo 2022, sono stati fissati gli obiettivi di 
servizio del trasporto scolastico di studenti disabili e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello 
dei servizi offerto in base al comma 174 dell’articolo 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021;  

•  con il decreto del 30 maggio 2022 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le 

disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed 
Autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono stati disciplinati gli 
obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse 
assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse, stabilendo che le somme non 
destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente, 
saranno recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale;  

•  il predetto decreto interministeriale ha ripartito le risorse aggiuntive assegnate ai Comuni per l'anno 
2022, al fine di potenziare il servizio di trasporto degli studenti disabili, destinando al Comune di Gambolò  
la somma di € 10.426,32;   

•  il decreto interministeriale prevede che, in considerazione del contributo riconosciuto, ciascun 
Comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato per l’anno 
2022 in termini di studenti con disabilità trasportati;  
 
In esecuzione alla propria  determinazione n.i. 162/2022;  
    

SI RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Gambolò assegnerà contributi  per il trasporto di alunni con disabilità direttamente alle 
famiglie dei minori, residenti nel territorio comunale, iscritti per l’anno scolastico 2022/2023 alla scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado;  
La somma a disposizione dell’Ente, pari a € 10.426,32 verrà suddivisa tra gli aventi diritto che abbiano 
presentato la domanda nei termini fissati.  
 
Requisiti di partecipazione  
Possono presentare domanda le famiglie di minori residenti nel Comune di Gambolò,  affetti da disabilità 
psichiche, fisiche o sensoriali, certificate ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 3, ovvero ai sensi 
della legge n. 104/1992, art. 3, comma 1, iscritti nell’anno scolastico 2022/23 alla scuola dell’infanzia, 

primaria o secondaria di primo grado, avente sede anche fuori dal territorio comunale  
 
Erogazione del contributo   
I contributi saranno erogati fino all’esaurimento del fondo (€ 10.426,32) sulla base delle domande presentate 
e documentate.  
 
Modalità di richiesta  
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La richiesta per l’erogazione del contributo,  (una per ogni figlio) dovrà essere fatta pervenire al Comune di 

Gambolò,  mediante:  
- consegna a mano presso l’ufficio Protocollo Comunale sito in Piazza C. Cavour, 1  negli orari di 

apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30;  

- invio tramite pec a: comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it   
 

Le famiglie interessate al contributo dovranno presentare la domanda redatta sul modello accluso al presente 
avviso, alla quale dovranno essere allegati:  
1. Copia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente;  

2. Per i cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente; se scaduto, 
copia ricevuta di richiesta di rinnovo dello stesso;  

3. Copia della certificazione rilasciata dalla competente commissione medica di accertamento dell’handicap 
del figlio minore ai sensi della L. 104/1992 art. 3 comma 1 o comma 3;  

4. Copia attestazione ISEE ordinaria/corrente 2022, priva di omissioni e/o difformità, in corso di validità;  

5. Solo se in presenza di tutore/curatore del beneficiario/a ovvero amministratore di sostegno o procuratore 
(art. 5 D.P.R. 445/2000): copia documento d’identità dello stesso e della relativa nomina.  
 
Criteri di ripartizione  
Il valore del contributo sarà definito provvedendo all’ammissione al contributo fino ad esaurimento delle 
somme disponibili,  seguendo l’ordine di protocollo in arrivo, secondo i seguenti parametri:   
 

ISEE fino a  
€ 20.000  

ISEE da € 20.000,01 e 
oltre – anche senza ISEE  

Contributo erogato al  
100% della spesa 
sostenuta  

Contributo erogato al   
50% della spesa 
sostenuta  

 

Ai fini della quantificazione della spesa sostenuta, il contributo trasporto sarà calcolato:  

- in caso di trasporto autonomo da parte dei genitori/tutori, in maniera forfettaria su base 
chilometrica e certificazione rilasciata dall’istituto in merito ai giorni di presenza. Il calcolo 
economico di spesa chilometrica sarà rilevato dalle tabelle ACI dell’anno di riferimento e sarà 
effettuato come segue: - trasporto: casa – scuola e viceversa  (numero chilometri giornalieri) x (giorni 
di frequenza) x 0,70 (rimborso per utilitarie medie - tabella ACI 2021) = contributo totale 
riconosciuto; 

 oppure  

- dietro presentazione di documentazione attestante la spesa sostenuta/da sostenere per il trasporto 
tramite terzo soggetto ( associazione/ditta di trasporto disabili)   

 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande complete di tutti gli allegati obbligatori dirette a 
beneficiare del voucher è fissato per il giorno 20/01/2023;  
 

Il contributo potrà essere richiesto per le spese di trasporto sostenute, e da 
sostenere, nel periodo dal 1 Gennaio  2022 al 31 Dicembre 2022. 
 
La domanda dovrà essere presentata da chi esercita la potestà genitoriale, dall’affidatario o dal tutore del 
minore. Il voucher sarà erogato tramite mandato di pagamento emesso dalla Tesoreria Comunale con 
bonifico bancario o postale sul codice iban indicato, dal soggetto istante, nella domanda. Saranno prese in 
considerazione tutte le domande pervenute nei termini, complete della documentazione richiesta.  
 
Motivi di esclusione  
Sono escluse dal beneficio oggetto del presente bando le istanze:  

- Prive di requisiti di accesso al contributo;  

- Pervenute all’Amministrazione oltre il termine di scadenza previsto;  

- Prive della sottoscrizione e/o della documentazione obbligatoria da allegare.  
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Controlli e sanzioni  
Ai sensi dell’art.71 del DPR. 445/2000 l’Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli anche a 
campione sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  
ermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
L’Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.  
Tale misura di sostegno non è cumulabile con contributi eventualmente erogati per le medesime finalità. 
 
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riguardante la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali 
acquisiti con riferimento al presente avviso saranno raccolti e trattati dal Comune di Tromello, anche 
attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di 
obblighi previsti dalla legge o, comunque, per la esclusiva finalità connessa alla gestione di detto rapporto, 
nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso.  

- Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Gambolò con sede in Piazza C. Cavour, 1 - 

27025 GAMBOLO’ (PV) (PEC: comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it   
 
Contatti e notizie utili  
Gli interessati potranno contattare l’ufficio comunale preposto scrivendo al seguente all’indirizzo e-mail: 
servizisociali@comune.gambolo.pv.it,   oppure telefonando ai seguenti numeri: 0381/937282.  
L’Ufficio competente provvederà a effettuare i controlli successivi, in ordine alla veridicità di quanto 
dichiarato.  
Il Comune di Gambolò, al fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite dai richiedenti la misura 
economica in argomento, in base al disposto dei D.Lgs. n. 109/1998 e D.Lgs. n. 130/2000, potrà a chiedere 
agli Enti o Uffici Pubblici ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenuta utile ai fini dell’attività 
istruttoria e della predisposizione di sistematici controlli sia preventivamente che successivamente alla 
concessione del contributo.  
Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., i cittadini che abbiano 
fruito indebitamente di interventi di contribuzione da parte dell’Amministrazione comunale, sulla base di 
dichiarazioni o documenti non veritieri, decadranno dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e saranno tenuti a rimborsare quanto indebitamente 
percepito.  
 
Responsabile del procedimento  
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dei Servizi alla Persona  del Comune di 
Gambolò  - Negri Giovanna – servizisociali@comune.gambolo.pv.it 

 
 
Gambolò,   lì 19/12/2022  

                                                                     

 

   IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA  

                                                              f.to Giovanna Negri  

 

 

 

 

 

 

 


