DECRETO N. 13737

Del 27/09/2019

Identificativo Atto n. 988

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 467.217,56 QUALE
QUOTA A SALDO DEL CONTRIBUTO AI COMUNI 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

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. 6/8/2007, 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 n. 8368 del 07/06/2018 che ha approvato l'Avviso pubblico
concernente la modalità operative per la presentazione delle domande e
l'assegnazione dei contributi a favore dei Comuni a supporto dello svolgimento dei
servizi di trasporto scolastico e di assistenza educativa specialistica a favore degli
studenti con disabilità di secondo ciclo per l'a.s. 2018/19;
RILEVATO che, a seguito delle domande pervenute, sono state svolte le relative
istruttorie e i Comuni o loro Enti hanno ricevuto, con diversi provvedimenti
pubblicati sul BURL e sul sito internet istituzionale di Regione Lombardia, acconti
fino ad un valore del 50% dell'ammontare richiesto per l'attuazione dei progetti di
inclusione scolastica e/o trasporto scolastico;
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RILEVATO, altresì, che la suddetta D.G.R. X/6832 stabilisce in particolare che i
Comuni destinatari del contributo sono tenuti:
- a conservare la documentazione giustificativa dei servizi erogati ed i relativi atti
contabili;
- ad alimentare il monitoraggio regionale sull'apposito sistema informativo,
trasmettendo i dati relativi all'attivazione dei servizi e all'assegnazione dei
contributi;
- a trasmettere la relazione di rendicontazione finale tramite il sistema informativo,
che attesti l'attivazione dei servizi e giustifichi le spese sostenute;
VISTO che:
- con lettera prot. E1.2019.0306737 del 19/06/2019, è stata comunicata ai Comuni
beneficiari del contributo, l’apertura del sistema regionale Bandi online, a partire
dal 24/06/2019 al 31/10/2019, per la trasmissione dei dati di rendicontazione per
l’annualità 2018/19;
- alla data di emanazione del presente provvedimento i Comuni/Enti, elencati
nell'Allegato A5, parte integrante del presente provvedimento, hanno provveduto
a trasmettere i dati di rendicontazione;
- dalla relativa istruttoria effettuata dalla Struttura Istruzione e Formazione
Professionale, Tecnica Superiore e Diritto allo Studio, i beneficiari in elenco hanno
rendicontato i servizi erogati, conformemente a quanto stabilito nelle Linee Guida
regionali di cui alla citata D.G.R. n. 6832/2017;
DATO ATTO, altresì, che gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi
previsti dal citato Avviso trovano copertura nei capitoli n. 4.06.104.12826, n.
4.06.104.12776 e n. 4.06.104.11722 del bilancio regionale, integrati dalle risorse
statali di cui all’art. 1, comma 70, della L. 205/2017;
RITENUTO, pertanto, di impegnare e contestualmente liquidare a favore dei
suddetti enti beneficiari, quale saldo del contributo per lo svolgimento del servizio
di trasporto scolastico e di assistenza educativa specialistica a favore degli
studenti con disabilità di secondo ciclo per l’a.s. 2018/2019, la somma di €
467.217,56 a valere sul capitolo 12826 che presenta la necessaria disponibilità di
competenza e di cassa;
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
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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 esercitare il diritto di credito;
ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la
cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2019;
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 hanno usufruito per l’a.s. 2018/2019 dei servizi di
trasporto ed 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 dalla nota del 30/5/2018, Protocollo n. E1.2018.0248226, ovvero di
trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione in via
telematica delle richieste di liquidazione;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
DECRETA
1. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente
con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa
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esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:
Beneficiario/Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

INCLUSIONE SCOLASTICA 58592
SALDO 2018/19

4.06.104.12826

410.666,38

0,00

0,00

INCLUSIONE SCOLASTICA 58593
SALDO 2018/19

4.06.104.12826

56.551,18

0,00

0,00

2. di liquidare:
Beneficiario/Ruolo

Codice

Capitolo

Impegno

Imp.Perente

Da liquidare

INCLUSIONE SCOLASTICA 58592
SALDO 2018/19

4.06.104.12826 2019 / 0 / 0

410.666,38

INCLUSIONE SCOLASTICA 58593
SALDO 2018/19

4.06.104.12826 2019 / 0 / 0

56.551,18

Cod.Ben. Denominazione
Ruolo

Cod.Fiscale

58592

INCLUSIONE
SALDO 2018/19

SCOLASTICA

58593

INCLUSIONE
SALDO 2018/19

SCOLASTICA

Partita IVA Indirizzo

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul portale internet istituzionale
www.regione.lombardia.it alla sezione Bandi;
Il Dirigente
PAOLO DIANA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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