DECRETO N. 10100

Del 16/08/2017

Identificativo Atto n. 514

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
2017/2018. I° PROVVEDIMENTO: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL
PREVISTO ACCONTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.345.473,50

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
TECNICA SUPERIORE 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 1 bis 1 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 gli atti di programmazione strategica regionale e, in particolare, il Programma
Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con D.C.R. 9/7/2013, n. X/78 che
individua, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di governo, la realizzazione degli interventi a
favore delle persone con disabilità mediante l’affiancamento delle stesse lungo tutto
l’arco della vita, attraverso la messa in disponibilità di risorse, strutture e servizi, in un’ottica
di complementarietà e sinergia delle politiche di istruzione, formazione e lavoro con il
sistema integrato degli interventi e servizi sociali e sociosanitari;
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;
EVIDENZIATO che con decreto 18/7/2017, n. 8764, è stato approvato, in attuazione della
richiamata D.G.R. n. 6832/2017, l’Avviso pubblico concernente le modalità per la
presentazione delle domande e l’assegnazione dei contributi a favore dei Comuni per lo
svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza educativa specialistica a
favore degli studenti con disabilità di secondo ciclo per l’anno scolastico 2017/2018;
RILEVATO 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
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interessati a partire da giovedì 20 luglio 2017 e fino a venerdì 15 settembre 2017,
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 con cadenza quindicinale,
comunque entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione delle domande;
- gli esiti dell’istruttoria e l’assegnazione del contributo complessivo sono approvati con
decreti dirigenziali che dispongono l’assunzione dell’impegno di spesa e la contestuale
liquidazione della quota di acconto del 50% del contributo complessivo assegnato;
- la restante quota è impegnata e liquidata a saldo al termine dell’anno scolastico
2017/2018, a seguito dell’assegnazione delle risorse statali di cui all’art. 1, comma 947,
della L. 208/2015 e previa presentazione di rendicontazione finale;
RILEVATO altresì che gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti dal citato
Avviso trovano la seguente copertura:
- per l’anno 2017 con lo stanziamento di € 13.500.00 a valere sulla Missione 4 “Istruzione e
Diritto allo Studio” del Programma 6 “Servizi ausiliari all’Istruzione”: € 2.500.000 al cap. 12826
e € 11.000.000 al cap. 12776 del bilancio regionale 2017;
- per l’anno 2018 con le risorse statali di cui all’art. 1, comma 947, della L. 208/2015 e, in
caso di insufficienza delle stesse, con lo stanziamento di € 3.500.000 a valere sulla stessa
Missione 4: € 2.500.000 al cap. 12826 e € 1.000.000 al cap. 12776 del bilancio regionale
2018;
VISTA l’istruttoria svolta con esito positivo dalla competente Struttura circa la verifica
dell’ammissibilità delle n. 164 domande presentate, entro la data del 10/8/2017, da n. 118
beneficiari, elencati nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto,
determinando altresì l’importo del contributo agli stessi spettante per ciascuna tipologia di
servizio, sulla base dei criteri definiti dalle linee guida regionali di cui alla citata D.G.R. n.
6832/2017;
RITENUTO pertanto di:
- impegnare e contestualmente liquidare a favore dei suddetti enti beneficiari, in
coerenza alle modalità ed alle tempistiche per l’erogazione dell’agevolazione definiti nel
citato decreto n. 8764/2017, la somma di euro 1.345.473,50, corrispondente al 50%
dell’importo del contributo assegnato, a valere sul capitolo 12826 del bilancio regionale
2017, 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 2018, al termine dell’anno scolastico 2017/2018 e 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;
VISTE:
- la L.R. n. 34/1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla

2

contabilità della Regione”, e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di
contabilità;
- la L.R. n. 139/2016 “Bilancio di previsione 2017/2019”;
- la D.G.R. 29/12/2016, n. 6101 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017/2019 - Piano di alienazione e
valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2017 – Programma triennale delle opere
pubbliche 2017/2019 – Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in
house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti
dipendenti. Piano di studi e ricerche 2017/2019”;
- il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli artt. 1 e
2 della legge 42/2009, come corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il Decreto 29/12/2016, n. 14081 del Segretario Generale “Bilancio Finanziario Gestionale
2017/2019”;
- il D.D.G. 6/2/2017, n. 1192 “Assegnazione delle risorse finanziarie del bilancio pluriennale
2017/2019 ai dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro;
RICHIAMATI inoltre:
- la L.R. n. 7/7/2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale”;
- la D.G.R. 20/3/2013, n. 3 “Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni
organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura”;
- la D.G.R. 29/4/2013, n. 87 “II Provvedimento Organizzativo 2013”, con cui sono stati
definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;
- il Decreto del Segretario Generale 25/7/2013, n. 7110 “Individuazione delle Strutture
Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni della
Giunta Regionale – X 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,
nominalmente identificati nel sistema informatico SIAGE, che usufruiscono per l’a.s.
2017/2018 dei servizi di inclusione scolastica, volti a garantire agli stessi 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 D.D.S. 8764/2017, ovvero di trenta giorni dalla presentazione della domanda;
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);
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DECRETA
1. di impegnare e contestualmente liquidare, per le motivazioni di cui in premessa,
l'importo complessivo di Euro 1.345.473,50, corrispondente all'acconto del 50% del
contributo assegnato per l'inclusione scolastica a seguito delle n. 164 domande
presentate entro la data del 10/8/2017 da n. 118 beneficiari, elencati nell’allegato “A”,
parte integrante e sostanziale del presente atto, INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILI ANNO
2017/2018 PRIMA ISTRUTTORIA (cod. 50501);
2. di imputare la suddetta spesa al capitolo 4.06.104.12826 dell’esercizio finanziario 2017,
che presenta la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul portale internet istituzionale alla
sezione Bandi;
4. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di
applicazione degli art. 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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