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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO 

SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ GRAVE RESIDENTI NEL COMUNE DI 

CAMPAGNOLA EMILIA E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, LA SCUOLA 

PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL PERIODO GENNAIO – 

GIUGNO 2022 

 

 

 

VISTI 

- il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

con il Ministro dell’istruzione, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il Ministro 

per le disabilità e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del 30 maggio 2022, 

corredato di Nota metodologica e dell’Allegato A, recante: «Ripartizione tra i comuni del 

contributo di 30 milioni di euro per l’anno 2022 quale quota di risorse per incrementare le 

prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili», previsto dall’articolo 1, 

comma 174, della legge 30 dicembre 2021, n.234; 

- la Legge n.104/92 con la quale prevede l'obbligo per gli Enti Locali di fornire assistenza agli 

alunni con disabilità al fine di garantire l'integrazione scolastica; 

- la L.R. 26/2001 relativa all’attuazione del Diritto allo Studio, e successive modificazioni; 

- la delibera di Giunta Comunale nr. 127 del 31/10/2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile;   

 
SI RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Campagnola Emilia intende procedere all’assegnazione di contributi 

economici in misura forfettaria alle famiglie di studenti con disabilità certificata con diagnosi di 

gravità, residenti nel Comune di Campagnola Emilia, che nel periodo gennaio – giugno 2022 

hanno frequentato la scuola dell'infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di primo 

grado, privi di autonomia e che si avvalgono di trasporto privato per raggiungere la sede 

scolastica. 

 

ART.1 

FINALITA’ E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 

 

Il Servizio è finalizzato all’erogazione di contributi economici forfettari a copertura delle spese 

sostenute per il trasporto scolastico in favore di studenti con disabilità grave frequentanti la 

scuola dell'infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado, anche con mezzi 

privati, svolto in ambito urbano ed extraurbano, calcolati su base chilometrica ed in funzione 

del numero di giorni effettivi di presenza a scuola. 

 

ART. 2 

BENEFICIARI 

 

Possono presentare domanda di contributo i genitori esercenti la patria potestà/amministratori 

di sostegno/tutori di studenti con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della L. 

104/92 e s.m.i, residenti nel Comune di Campagnola Emilia e frequentanti la scuola 

dell'infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado. 

Sono beneficiari del contributo gli studenti che sono stati trasportati per l’intero periodo 

oggetto del presente avviso con continuità, in modo non saltuario o stagionale, nel periodo 

gennaio - giugno 2022. Per ottenere il contributo gli studenti devono essere residenti nel 

Comune di Campagnola Emilia, ad una distanza non inferiore a 2 km dalla scuola frequentata. 

Gli studenti dovranno essere in possesso della certificazione di disabilità e di diagnosi 

funzionale rilasciata dalla ASL competente (Verbale di accertamento dell’handicap ex 

L.104/1992 in corso di validità). 
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Sulla base delle richieste, da inoltrare attraverso apposita modulistica, l’Amministrazione 

procederà alla concessione dei contributi economici forfettari direttamente alle famiglie degli 

utenti. 

I contributi saranno calcolati su base chilometrica, in funzione del numero dei giorni di effettiva 

presenza a scuola, esclusa la didattica a distanza, certificati dall’Istituto Scolastico di 

riferimento, fino alla concorrenza massima dei fondi assegnati al Comune di Campagnola 

Emilia, ammontanti per l’anno 2022 a € 3.475,44. 
 

ART.3 

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Il Comune, verificate le domande e la documentazione allegata, provvede a formulare l’elenco 

degli aventi diritto al contributo. 

 

Il valore del contributo per ciascuno studente potrà coprire un massimo di 30 chilometri 

complessivi tra andata e ritorno nel percorso diretto da casa a scuola per ogni giornata di 

frequenza, calcolando una spesa media di Euro 0,61 al chilometro sulla base delle Tabelle ACI 

per il 2022. 

 

Le distanze sono calcolate secondo la tabella provinciale o Via Michelin o quale media delle tre 

tratte (breve, media, lunga) rilevabili da Google Maps. 

 

Il calcolo sarà effettuato moltiplicando:  

il contributo chilometrico  

X il numero totale dei chilometri calcolati come sopra dettagliato 

X il numero di giornate effettivamente frequentate nel periodo gennaio – giugno 2022. 

 

Qualora la disponibilità delle risorse assegnate al Comune di Campagnola Emilia non sia 

sufficiente a soddisfare tutte le richieste, l’importo del contributo unitario da assegnare sarà 

ridotto in modo proporzionale, fino all’utilizzo di tutta la somma stanziata. 

 

Qualora, invece, le richieste pervenute siano inferiori alle previsioni, l’importo del contributo 

unitario potrà essere incrementato in modo proporzionale, fino all’utilizzo di tutta la somma 

stanziata. 

 

Nell’assegnazione dei contributi sarà data priorità agli utenti la cui situazione sia segnalata dai 

Servizi Sociali per la sussistenza di gravi condizioni di disagio. 

 

ART.4 

TERMINI /MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le richieste dovranno essere presentate entro la data del 30/11/2022 utilizzando la 

modulistica allegata al presente avviso e reperibile sul sito internet 

https://www.comune.campagnola-emilia.re.it 

 

A tal fine, gli interessati potranno:  

• Spedire la domanda con relativi allegati tramite PEC all’indirizzo pec: 

campagnolaemilia@cert.provincia.re.it indicando all’oggetto: CONTRIBUTO TRASPORTO 

SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA’ 2022; 

• Consegnare a mano la domanda presso Ufficio Protocollo del Comune di Campagnola 

Emilia  

 

Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

https://www.comune.campagnola-emilia.re.it/
mailto:campagnolaemilia@cert.provincia.re.it


  

 COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA 
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA 

 

 

42012 CAMPAGNOLA EMILIA (RE), Piazza Roma 2 – Tel. 0522 750711 – Fax 0522 669197 – P.I. 00449250356 

• Certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente 

(Verbale di accertamento dell’handicap ex L.104/1992 in corso di validità). 

• Documento di identità del richiedente in corso di validità; 

• Attestazione del numero di giornate effettivamente frequentate nel periodo gennaio – 

giugno 2022 come da dichiarazione del Dirigente dell’istituto scolastico frequentato. 

 

Saranno escluse le domande incomplete, non sottoscritte ovvero pervenute fuori termine. 

 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune di Campagnola Emilia: tel. 

0522753358 o mail culturali@comune.campagnola-emilia.re.it 

 

ART.5 

TRATTAMENTO DATI 

 

Tutti i dati personali di cui il Comune di Campagnola Emilia verrà in possesso, a seguito 

dell’emanazione del presente avviso, saranno trattati come indicato nell'informativa allegata al 

presente avviso e in conformità delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come 

recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003  

 

ART. 6  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sara Bezzecchi – Responsabile 1° Settore “Affari 

Generali ed Istituzionali” – tel. 0522 750711 - e-mail affarigenerali@comune.campagnola-

emilia.re.it 

 

 

 

 

 

Campagnola Emilia, 02 Novembre 2022 

 

 

Il Responsabile del 1° Settore 

Affari Generali ed Istituzionali 

Dr.ssa Sara Bezzecchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- modello di domanda 

- informativa privacy 

- fac simile certificazione presenze 
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