DECRETO N. 3947

Del 22/03/2019

Identificativo Atto n. 255

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 914,00 A SEGUITO DI CONTROLLI DELLA
RENDICONTAZIONE TRASMESSA DAI COMUNI/ENTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI BANDO INCLUSIONE SCOLASTICA 2017/18

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;
RICHIAMATA
- la D.G.R. 30/6/2017, n. X/6832 che ha approvato le linee guida per lo svolgimento, per
l'istruzione secondaria di secondo grado e la formazione professionale, dei servizi di
trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli
studenti con disabilità, al fine di assicurare la continuità dei servizi finora assicurati dalle
Province e dalla Città Metropolitana di Milano;
- il Decreto n. 8764 del 18/07/2017 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. 2017/18;
- il decreto n. 12407 del 11/10/2017 "Determinazioni integrative all'avviso pubblico per
l'assegnazione dei contributi ai 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 2017/2018, di cui al D.D.S. n. 8764 del 18/07/2017”;
RILEVATO che, a seguito delle richieste di contributi per servizi di trasporto ed assistenza
educativa specialistica – anno scolastico 2017/18, 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, un acconto per un valore complessivo di circa
80% dell'ammontare richiesto, per l'attuazione dei progetti di inclusione scolastica;
RILEVATO, altresì, che la suddetta D.G.R. X/6832 stabilisce in particolare che i Comuni/Enti
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
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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:
- al termine dell’anno scolastico 2017/2018, i Comuni/Enti beneficiari del contributo hanno
provveduto a trasmettere i dati di rendicontazione e con Decreti pubblicati sul BURL e sul
sito internet istituzionale di Regione Lombardia, hanno ricevuto l'eventuale quota a saldo;
- i 2 Comuni in allegato, parte integrante del presene provvedimento, hanno concluso e
trasmesso la rendicontazione, attraverso il sistema regionale Siage;
VERIFICATO che i 2 suddetti Comuni hanno rendicontato una quota inferiore al contributo
assegnato e liquidato a titolo di acconto, come risulta dalla documentazione contabile
trasmessa tramite il sistema informativo SIAGE e riepilogato nell’allegato A);
RITENUTO, di conseguenza, di accertare la somma complessiva di € 914,00 a favore di
Regione Lombardia a carico dei soggetti indicati nell'allegato A) che andrà imputata al
capitolo di entrata 11227 del Bilancio Regionale dell’anno 2019;
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:
a) 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);
b) 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;
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RICHIAMATE:
• la Legge Regionale n. 17 del 18 dicembre 2018 “Bilancio di previsione 2019/2021”;
• la D.G.R. del 28 dicembre 2018 n. XI/1121 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 - Piano di alienazione e
valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2019 - Programma triennale delle opere
pubbliche 2019-2021 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle societa’ in
house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti
dipendenti ”;
• il Decreto del Segretario Generale n. 20067 del 28/12/2018 avente ad oggetto “Bilancio
Finanziario Gestionale 2019/2021”;
• il Decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 218 del 11/01/2019
con cui si è provveduto all’assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio pluriennale
2018/2020 ai Dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro;
VISTA la L.R. n. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale” nonché la D.G.R. 4/4/2018, n. 5, I Provvedimento organizzativo – XI Legislatura
e s.m.i., con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi delle Giunta regionale con i
relativi incarichi dirigenziali per la XI legislatura;
VISTI, altresì, gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei dati
attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici a persone ed enti pubblici e privati;
DECRETA
1. di assumere accertamenti a carico dei debitori indicati nella tabella seguente,
con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa
esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Debitore

Codice Capitolo

COMUNE DI BARNI

10471
DI 11479

COMUNE
GEMONIO

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

3.0500.02.11227 544,64

0,00

0,00

3.0500.02.11227 369,36

0,00

0,00

2. di notificare il presente atto agli enti interessati specificando le modalità di
restituzione dei suddetti importi, ovvero: liquidazione entro il termine di 15 giorni
dalla data di notifica, mediante bonifico sul conto corrente Banca d'Italia,
contabilità speciale 30268 intestato a Regione Lombardia, Piazza Città di
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Lombardia 1, con la seguente causale: “Restituzione eccedenze inclusione
scolastica disabili annualità 2017/2018”;
3. di informare i Comuni/Enti in allegato che qualora non provvedano al pagamento
della somma sopra riportata entro i termini previsti, si proseguirà nell'iter decretando
diffida ad adempiere, nonché a restituire la somma di cui trattasi maggiorata degli
interessi legali;
4. 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;
5. di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale e di trasmetterlo ai Comuni
interessati.

IL DIRIGENTE
PAOLO DIANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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