DECRETO N. 16531

Del 14/11/2018

Identificativo Atto n. 889

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI
TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE
DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ DI SECONDO CICLO PER L’ANNO SCOLASTICO
2018/2019. 1° PROVVEDIMENTO: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
DELL’IMPORTO DI € 3.331.897,40

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E DIRITTO ALLO STUDIO

VISTA la L.R. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia” che ha delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e
formazione professionale, volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano
incentrato sul sostegno alla libera scelta e responsabile delle persone e delle famiglie e
nel quale il soddisfacimento della domanda di istruzione e formazione costituisce obiettivo
primario per favorire, in particolare, l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con
disabilità, fascia più debole dell’area dello svantaggio;
VISTO in particolare l’articolo 6, comma 1bis1, della richiamata L.R. n. 19/2017 che ha
previsto – a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 - il trasferimento ai comuni, in forma
singola o associata, delle funzioni relative allo svolgimento - in relazione all’istruzione
secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
in diritto-dovere - dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale;
RICHIAMATI:
- la D.G.R. n. X/6832 del 30/06/2017 che ha approvato le linee guida per lo svolgimento
dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione
personale degli studenti con disabilità, in relazione all’istruzione secondaria di secondo
grado e alla formazione professionale, nonché per la realizzazione da parte della Regione
degli interventi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, in
relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale;
- il decreto 07/06/2018, n. 8368 che ha approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione dei
contributi a favore dei Comuni a supporto dello svolgimento dei servizi di trasporto
scolastico e assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità di
secondo ciclo per l’anno scolastico 2018/2019;
DATO ATTO che il suddetto Avviso stabilisce in particolare che:
- le domande di contributo per il servizio di trasporto scolastico e/o per il servizio di
assistenza per l’autonomia e la comunicazione possono essere presentate dai Comuni
interessati dal 25/6 al 31/10/2018, esclusivamente tramite il sistema informatico SIAGE;
- l’ammissibilità delle richieste dei comuni, in forma singola o associata, è disposta sulla
base di una procedura “a sportello”, a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti
prescritti e della completezza documentale, tramite il sistema informatico SIAGE;
− la relativa istruttoria è effettuata dalla competente Struttura entro il termine di 30 giorni
dalla data di presentazione on line della domanda;
- gli esiti dell’istruttoria e l’assegnazione del contributo complessivo sono approvati con
conseguenti decreti dirigenziali, che dispongono l’assunzione dell’impegno di spesa e la
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contestuale liquidazione della quota di acconto del 50% del contributo complessivo
ammissibile, mentre la restante quota è impegnata e liquidata a saldo al termine
dell’anno scolastico 2018/2019, a seguito dell’assegnazione delle risorse statali di cui
all’art. 1, comma 70, della L. 205/2017 e previa presentazione di rendicontazione finale;
DATO ATTO altresì, che gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti dal
citato Avviso trovano copertura ai capitoli 12776 e 12826 del bilancio regionale, integrati
dalle risorse statali di cui all’art. 1, comma 70, della L. 205/2017;
RILEVATO che sono state presentate, entro il termine del 31 ottobre 2018, n. 1266
domande da parte di n. 799 beneficiari, la cui istruttoria si è conclusa positivamente;
RITENUTO
- di impegnare e contestualmente liquidare una primo elenco di beneficiari
corrispondenti a n. 118 Comuni/Enti, di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale
del presente atto, in coerenza alle modalità ed alle tempistiche per l’erogazione
dell’agevolazione definiti nel citato decreto n. 8368/2018, la somma di € 3.331.897,40,
corrispondente al 50% dell’importo del contributo ammissibile, a valere sul capitolo 12826
del bilancio regionale 2018 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di
cassa;
- demandare a successivo provvedimento l’impegno e la liquidazione della restante
quota a saldo nell’esercizio finanziario 2019, al termine dell’anno scolastico 2018/2019 e a
seguito dell’assegnazione delle risorse statali di cui all’art. 1, comma 70, della L. 205/2017 e
previa presentazione di rendicontazione finale da parte dei beneficiari, precisando che
detta liquidazione non costituisce obbligazione giuridicamente rilevante in quanto
subordinata all’assegnazione statale;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014,
correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali
vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli
esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;
RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della
competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La
scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito
per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere
l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di
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esercitare il diritto di credito;
RICHIAMATI inoltre:
- la L.R. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in
corso;
- la L.R. del 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
VERIFICATO che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente
provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario, in
quanto i soggetti destinatari della misura sono gli studenti con disabilità di secondo ciclo
che usufruiscono per l’a.s. 2018/2019 dei servizi di inclusione scolastica, volti a garantire
agli stessi l’istruzione e l’effettività del diritto allo studio e realizzati per il tramite dei comuni,
ai sensi della vigente normativa nazionale (Art. 13 L. n. 104/1992 e art. 1939 del D.lgs.
n.112/1998) e regionale (art. 6 della L.R. n. 19/2007 e s.m.i.);
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini
previsti dal citato Decreto n. 8368/2018, in quanto la verifica di ammissibilità delle
domande è stata effettuata, tramite il sistema informatico SIAGE, nei tempi previsti
dall'avviso, ovvero di trenta giorni dalla data di protocollazione on-line delle rispettive
domande;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell’ambito di applicazione
dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA
1. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, l’assegnazione a favore di un primo
elenco di n. 118 beneficiari di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale per
presente provvedimento, inseriti nei ruoli contabili registrati col presente decreto, di
contributi per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico ed assistenza educativa
specialistica per gli studenti con disabilità di secondo ciclo per l’a.s. 2018/2019, per
complessivi € 3.331.897,40;
2. di assumere, per le motivazioni di cui in premessa, impegni a favore dei beneficiari
elencati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
riportati nella tabella seguente, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati,
attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:
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Beneficiario/Ruolo

Codice

Codice

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

INCLUSIONE
SCOLASTICA
DISABILI 55454
ANNO 2018/2019 1° ACCONTO

55454

401.119

0

0

INCLUSIONE
SCOLASTICA
DISABILI 55455
ANNO 2018/2019 1° ACCONTO

55455

912.529,5 0

0

INCLUSIONE
SCOLASTICA
DISABILI 55457
ANNO 2018/2019 1° ACCONTO

55457

408.541,5 0

0

INCLUSIONE
SCOLASTICA
DISABILI 55456
ANNO 2018/2019 1° ACCONTO

55456

1.059.976, 0
4

0

INCLUSIONE
SCOLASTICA
ANNO 2018/19 1° ACCONTO

DISABILI 55459

55459

173.432

0

0

INCLUSIONE
SCOLASTICA
ANNO 2018/19 1°ACCONTO

DISABILI 55460

55460

376.299

0

0

3. di liquidare come segue:
Beneficiario/Ruolo

Codice

Capitolo

Impegno

Imp.
Perente

Da liquidare

INCLUSIONE
SCOLASTICA 55455 4.06.104.12826 2018 / 0
DISABILI ANNO 2018/2019 1°
/0
ACCONTO

912.529,50

INCLUSIONE
SCOLASTICA 55456 4.06.104.12826 2018 / 0
DISABILI ANNO 2018/2019 1°
/0
ACCONTO

1.059.976,4
0

INCLUSIONE
SCOLASTICA 55460 4.06.104.12826 2018 / 0
DISABILI
ANNO
2018/19
/0
1°ACCONTO

376.299,00

INCLUSIONE
SCOLASTICA 55457 4.06.104.12826 2018 / 0
DISABILI ANNO 2018/2019 1°
/0
ACCONTO

408.541,50

INCLUSIONE
SCOLASTICA 55459 4.06.104.12826 2018 / 0
DISABILI ANNO 2018/19 1°
/0
ACCONTO

173.432,00

INCLUSIONE
SCOLASTICA 55454 4.06.104.12826 2018 / 0
DISABILI ANNO 2018/2019 1°
/0

401.119,00

4

ACCONTO
Cod. Ben.
Ruolo

Denominazione

Cod.
Fiscale

55455

INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILI ANNO
2018/2019 1° ACCONTO

55456

INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILI ANNO
2018/2019 1° ACCONTO

55460

INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILI ANNO
2018/19 1°ACCONTO

55457

INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILI ANNO
2018/2019 1° ACCONTO

55459

INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILI ANNO
2018/19 1° ACCONTO

55454

INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILI ANNO
2018/2019 1° ACCONTO

Partita IVA Indirizzo

4. di demandare a successivo provvedimento l’impegno e la liquidazione della restante
quota a saldo nell’esercizio finanziario 2019, al termine dell’anno scolastico 2018/2019, a
seguito dell’assegnazione delle risorse statali di cui all’art. 1, comma 947, della L. 208/2015
e previa presentazione di rendicontazione finale da parte dei beneficiari, precisando che
la liquidazione del saldo nell'annualità 2019 non costituisce obbligazione giuridicamente
rilevante in quanto subordinata alle assegnazioni statali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul portale internet istituzionale alla
sezione Bandi;
6. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di
applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e di attestare altresì che detta
pubblicazione avviene contestualmente all'adozione del presente provvedimento.

Il Dirigente
PAOLO DIANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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