
AssociazioneRutigliano 5 Stelle 

      
 

        Al Sindaco di Rutigliano 
         Dott. Roberto Romagno 
 
        All’ Assessore ai Servizi alla Persona 
         Arch. Graziana Tagarelli 
 
       E p.c. Al Responsabile P.I. 
         Ing. Carlo Ottomano 
 
        Al Presidente del Consiglio 
 
        Ai Consiglieri Comunali 
 
OGGETTO: Piano Comunale Diritto allo Studio 2018. Richiesta inserimento facilitazioni di 
viaggio. 

 
Premesso che: 

 
- La Legge Regionale 4 Dicembre 2009, n.31 “Norme regionali per l’esercizio del diritto 

all’istruzione e alla formazione” attribuisce agli Enti locali la funzione di programmare gli 
interventi per il Diritto allo studio; 

- che la Legge Regionale n. 31 del 4.12.2009 “Norme regionali per l’esercizio del diritto 
all’istruzione e alla formazione”, ha come obiettivo quello di promuovere e sostenere azioni 
volte a rendere effettivo il diritto allo studio, programmando interventi diretti a rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico, sociale e culturale al fine di rendere effettivo per tutti il pieno 
esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione; 

- all’art. 5 della L.R. 31/2009 sono individuate le tipologie di intervento in attuazione delle finalità 
ricomprese nella medesima legge regionale; 

-  alla Regione sono attribuite, ai sensi dell’art.7 L.R. 31/2009, le funzioni di programmazione 
generale, di indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie della legge in questione, 
attraverso l’elaborazione di indirizzi programmatici triennali e l’approvazione del Piano annuale 
degli interventi di cui all’art. 5, tenendo conto dei fondi per i quali si è verificata l’effettiva 
disponibilità; 

- spetta agli Enti locali esercitare le funzioni amministrative relative agli interventi della L.R. 
31/2009, attraverso la predisposizione di un programma, elaborato con il concorso delle 
istituzioni scolastiche statali e paritarie, contenente gli interventi indicati nell’art. 5, 
provvedendo altresì alla gestione delle relative risorse e trasmettendo alla Regione una 
relazione annuale sull’utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della 
programmazione, nonché sulle esigenze e le particolarità del loro territorio; 

- anche per l’anno 2018 verranno assegnati ai Comuni dei contributi regionali sulla base di 
quanto richiesto dal Programma comunale degli interventi per il Diritto allo studio; 

 
Considerato che: 

 
- Ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c della L.R. n. 31/09, i Comuni possono prevedere facilitazioni 

di viaggio, per gli studenti pendolari di Scuola Secondaria appartenenti a famiglie con ISEE 
inferiore ad € 10.632,94, rimborsando loro, anche se in parte, le spese sostenute per gli 
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico; 

- I Programmi comunali degli interventi per il Diritto allo studio del Comune di Rutigliano, relativi 
agli anni 2016 e 2017, non hanno previsto la richiesta di contributi per le facilitazioni di viaggio; 



- Come si evince dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1215 del 02/08/2016 (anno 2016) e 
n. 1475 del 25/09/2017 (anno 2017), diversi Comuni hanno visto accordate le loro richieste di 
facilitazioni di viaggio; 

 
Visto che: 

 
- con Circolare prot. 5270 del 28/09/2017, la Regione Puglia ha fissato il termine del 30 

novembre p.v. per l’invio del Programma comunale degli interventi per il Diritto allo studio per 
l’anno 2018; 

 
L’Associazione Rutigliano 5 Stelle chiede: 

 
-  di conoscere i motivi per i quali non siano stati richiesti contributi per le facilitazioni di 

viaggio nel Programma comunale degli interventi per il Diritto allo studio sia relativo al 
2016 che al 2017 nonostante la mobilità di numerosi studenti rutiglianesi verso i Comuni di 
Bari, Conversano, Castellana Grotte, Mola di Bari, Triggiano ecc.; 

 
- di valutare la possibilità di richiedere contributi per le facilitazioni di viaggio per l’anno 

2018, in considerazione del perdurare della crisi economica e come segno di attenzione verso 
le famiglie meno abbienti che pur si fanno carico di tali costi per assicurare una educazione ai 
propri ragazzi. 

 
 La presente richiesta è trasmessa per conoscenza ai Consiglieri Comunali affinché 
possano farsi promotori di interventi in tal senso nelle opportune sedi. 
 
Distinti saluti 
         Associazione Rutigliano 5 stelle 
          Gli attivisti 
 
Rutigliano, 11 Ottobre 2017 
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11/10/2017 CONSEGNA: Richiesta inserimento facilitazioni di viaggio nel Piano Comunale per il Diritto allo studio 2018

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20171006_0830&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=1272&body=0 1/1

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "rutigliano5stelle@pec.it" <rutigliano5stelle@pec.it>
Data mercoledì 11 ottobre 2017 - 12:06

CONSEGNA: Richiesta inserimento facilitazioni di viaggio nel Piano Comunale per il Diritto allo
studio 2018

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 11/10/2017 alle ore 12:06:25 (+0200) il messaggio "Richiesta inserimento facilitazioni di viaggio
nel Piano Comunale per il Diritto allo studio 2018" proveniente da "rutigliano5stelle@pec.it" ed indirizzato
a "protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato
della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec285.20171011120621.30782.06.2.64@pec.aruba.it

Delivery receipt
The message "Richiesta inserimento facilitazioni di viaggio nel Piano Comunale per il Diritto allo studio
2018" sent by "rutigliano5stelle@pec.it", on 11/10/2017 at 12:06:25 (+0200) and addressed to
"protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the
specified mailbox.

Message ID: opec285.20171011120621.30782.06.2.64@pec.aruba.it
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11/10/2017 Ricevuta di accettazione

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20171006_0830&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=1270&body=0 1/1

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "rutigliano5stelle@pec.it" <rutigliano5stelle@pec.it>
Data mercoledì 11 ottobre 2017 - 12:06

ACCETTAZIONE: Richiesta inserimento facilitazioni di viaggio nel Piano Comunale per il Diritto
allo studio 2018

Ricevuta di accettazione

Il giorno 11/10/2017 alle ore 12:06:21 (+0200) il messaggio
 "Richiesta inserimento facilitazioni di viaggio nel Piano Comunale per il Diritto allo studio 2018" proveniente da

"rutigliano5stelle@pec.it"
 ed indirizzato a:

 antonella.berardi@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") antonio.troiani@cert.comune.rutigliano.ba.it
("posta certificata") domenica.lepore@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
domenico.altieri@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") francesco.delliturri@cert.comune.rutigliano.ba.it
("posta certificata") giovanni.pavone@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
giuseppe.valenzano@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
lamparelli.donata@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") lavori.pubblici@cert.comune.rutigliano.ba.it
("posta certificata") michele.maggiorano@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
michele.martire@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") nicola.giampaolo@cert.comune.rutigliano.ba.it
("posta certificata") oronzo.valentin@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") roberto.romagno@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta
certificata") romito.rosa@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") saffi.nicola@cert.comune.rutigliano.ba.it
("posta certificata") stephi.simone@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
vincenzo.damato@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") tagarelligraziana@comune.rutigliano.ba.it
("posta ordinaria") 

 
Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
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