
PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 81 

Oggetto: AGEVOLAZIONI  PER  IL  TRASPORTO  A  FAVORE  DEGLI  STUDENTI 
UNIVERSITARI  DELLA PROVINCIA DI  SONDRIO "BONUS TRASPORTI  2018-2019. 
APPROVAZIONE DEL BANDO E DELL’ACCORDO DI  COLLABORAZIONE CON IL 
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 30  (trenta) del mese di ottobre, alle ore 12:00 con 
continuazione, nell’ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito  dal  Segretario  Dott.  PEDRANZINI CESARE, il  quale provvede alla  redazione 
della presente deliberazione, procede alla trattazione dell’oggetto sopraindicato.



IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:
• con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo 

statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli  effetti  di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, 
adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;

• il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio on line della Provincia per la durata di trenta 
giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 
6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è  
entrato in vigore il 23 gennaio 2015;

• ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la 
legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad 
adottarli  e che la legge medesima non riservi  espressamente  al  Consiglio  provinciale  o che non 
ricadano  nelle  competenze  dei  dirigenti.  In  particolare  adotta  i  provvedimenti,  che,  ante  legge 
56/2014,  erano  di  competenza  della  soppressa  giunta  provinciale  (  esempio  tariffe  inerenti  le 
imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ecc..); gli atti di cui all'ultimo 
periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";

• il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

PREMESSO altresì che:
• l’assenza di sedi universitarie in provincia di Sondrio obbliga gli studenti universitari a frequentare le 

università lombarde e del nord Italia in genere con un ulteriore aggravio di costi per le famiglie;
• a  tal  fine  la  Provincia  intende  agevolare,  come  avvenuto  anche  in  anni  passati,  gli  studenti  

universitari residenti in provincia di Sondrio con l’iniziativa “bonus trasporti” per l’anno accademico 
2018/2019. L’iniziativa è volta a concedere un contributo straordinario annuale “Bonus trasporti” agli 
studenti  universitari  che usano abitualmente  il  treno quale mezzo pubblico  di  viaggio.  Non sono 
invece ammessi a tale contributo gli studenti universitari che fanno uso del mezzi privato;

RILEVATO che per quanto attiene le modalità operative questa Provincia, in considerazione del fatto che 
l’attuale  organico,  causa  le  limitazioni  di  cui  alla  legge  56/2014,  non  consente  una  celere  gestione 
dell’iniziativa,  intende  avvalersi  della  collaborazione  operativa  della  propria  Azienda  speciale  per  la 
formazione – Centro di Formazione Professionale (CFP), con sede principale in Sondrio, via Carlo Besta, 3;

ATTESO  che l’Azienda speciale - CFP, quale Agenzia formativa accreditata da RL per i servizi d’istruzione e 
formazione, ha nel tempo maturato una solida esperienza nel settore scolastico pertanto ritenuta in grado di 
gestire, sia in termini di professionalità presenti in Azienda sia in termini di unità di personale da dedicare, il  
Bando di che trattasi alle condizioni indicate nell’accordo di collaborazione – allegato A;

VISTO l’allegato bando di concorso, allegato B, parte integrante della presente proposta, per l’assegnazione 
del contributo “bonus trasporti” a studenti universitari della provincia di Sondrio;

CONSIDERATO  che il bando prevede, oltre al criterio del merito (media dei voti di almeno 24/30), anche  
quello del reddito familiare (reddito familiare ISEE  inferiore a  35.000,00);€

VISTA la disponibilità finanziaria di  100.000,00  capitolo € 104176 del bilancio in corso;

ACQUISITI  i pareri  favorevoli  resi  dai  dirigenti  responsabili,  ai sensi dell’art.  49, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. di  approvare  l’allegato  bando  di  concorso,  allegato  B,  parte  integrante  del  presente  atto,  per 
l’assegnazione del contributo “bonus trasporti” a.a. 2018-2019 agli studenti universitari residenti in 
provincia di Sondrio;



2. di  dare  atto  che  per  la  gestione  di  parte  di  tale  bando,  la  Provincia  di  Sondrio  si  avvale  della 
collaborazione operativa della propria Azienda speciale per la formazione – CFP - con sede principale 
in Via Carlo Besta, 3, 23100 Sondrio, alle condizioni di cui all’allegato A;

3. di dare atto che la spesa di  100.000,00 farà carico al capitolo 104176 del bilancio in corso.€

Successivamente, 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 



Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
DELLA BITTA LUCA PEDRANZINI CESARE

F.to digitalmente F.to digitalmente
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