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Aumentano i contributi della Regione per il trasporto scolastico a
favore dei Comuni sardi e dell'Unione dei Comuni per il
2016-2017.
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Aumentano i contributi della Regione per il trasporto scolastico a favore dei Comuni sardi e dell’Unione
dei Comuni per il 2016-2017. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta, riunita questo pomeriggio a
Villa Devoto sotto la direzione del vice presidente Raffaele Paci, su proposta dell’assessore della
Pubblica Istruzione, Claudia Firino. Il provvedimento va incontro alle esigenze manifestate dagli enti locali
per sostenere i servizi di trasporto degli studenti pendolari. «Abbiamo deciso di incrementare del 40% le
risorse rispetto ai fondi stanziati lo scorso anno scolastico – ha detto l’assessore Firino -. È un ulteriore
segnale dell’interesse dell’assessorato nei confronti delle famiglie di studenti pendolari e dei Comuni.
Anche quest’anno promuoviamo la collaborazione tra i territori con l’obiettivo di rafforzare la gestione
sovracomunale dei servizi».
I fondi per il 2016 sono pari a 2 milioni e 600mila euro. Il 60% della somma (pari a 1 milione e 560mila
euro) sarà assegnata a tutti i Comuni in cui non è presente la scuola primaria e/o secondaria di primo
grado e/o dell’infanzia statale o paritaria. Il 12%, pari a 312mila euro, andrà invece agli enti locali in cui ci
sono delle frazioni geografiche attualmente senza più scuola, i cui studenti frequentano comunque nel
comune di residenza. Il 18% dei fondi, pari a 468mila euro, sarà assegnata a titolo di maggiorazione alle
amministrazioni coinvolte negli ultimi dimensionamenti scolastici. Il restante 10%, infine, cioè 260mila
euro, andrà a titolo di maggiorazione alle amministrazioni che gestiscono il servizio di trasporto scolastico
in forma associata.
La Giunta regionale ha inoltre autorizzato l’agenzia regionale Area ad utilizzare le economie di vecchi
finanziamenti pari a 180mila euro per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel Comune di Tortolì,
in località Is Tanas, relative a 26 alloggi. Gli alloggi, già in fase di avanzata esecuzione, potranno così
essere consegnati ai cittadini aventi titolo, da tempo in lista d’attesa. Approvate in via definitiva, dopo il
parere della Quinta commissione consiliare, le direttive di attuazione della Legge regionale dell’11 maggio
2015, n. 11 in materia di agriturismo, ittiturismo, pesca turismo, fattoria didattica e sociale.
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La
Giunta si riunirà ancora domani, mercoledì 31
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agosto, per proseguire i lavori sulle delibere all’ordine

del giorno.
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