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DELIBERAZIONE N. 45/34 DEL 2.8.2016 

————— 

Oggetto: Interventi a favore degli enti locali (Comuni e Province) per il supporto organizzativo 

del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità. Anno scolastico 2016-2017. 

Esercizio finanziario 2016 - Posizione finanziaria SC02.0102. Disponibilità 

finanziaria € 9.000.000. L.R. 14.5.2009, n. 1, art. 3, comma 18 e successive 

modificazioni. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che 

con la L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 3, comma 18, è stata attribuita agli enti locali la gestione dei 

servizi di supporto organizzativo per l’istruzione degli studenti con disabilità o in situazioni di 

svantaggio, secondo quanto previsto dall’art. 139, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 112 

del 31.3.1998 e dall’art. 73 della legge regionale n. 9/2006. 

L’intervento è diretto a garantire il pieno esercizio del diritto all’inclusione scolastica e formativa 

delle persone con disabilità affinché, senza alcuna preclusione, esse possano maturare esperienze 

di crescita individuale e sociale. 

L’Assessore ricorda che per tali finalità di legge a carico del Bilancio della Regione 2016, Posizione 

finanziaria SC02.0102, è disponibile uno stanziamento pari a  euro 9.000.000. 

L’Assessore propone, analogamente ai criteri già adottati nei precedenti esercizi, che tale 

stanziamento sia ripartito fra Comuni e Province, secondo le rispettive competenze, in misura 

direttamente proporzionale al numero degli studenti con disabilità che frequentano le scuole 

dell’obbligo (primarie e secondarie di primo grado) e le secondarie di secondo grado. 

Le Amministrazioni Comunali e Provinciali, con la quota assegnata, potranno far fronte ai costi 

relativi all’attivazione dei  servizi di supporto organizzativo ed educativo (assistenza specialistica 

all’autonomia e all’educazione), in favore degli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi dall’art. 3 

della legge n. 104/1992 e come disciplinato dall’art. 13 di tale legge. 

L’Assessore ricorda, in particolare, che tali risorse sono da ritenersi aggiuntive a quelle proprie 

degli Enti Locali, come precisato anche dall’art. 2, comma 7, della L.R. n. 6/2012, secondo cui 

l’integrazione è assegnata a condizione che l’ente beneficiario garantisca almeno il finanziamento 

della spesa sostenuta nell’anno precedente con risorse proprie e che sia utilizzata esclusivamente 

per il miglioramento della qualità  e quantità del servizio per ogni alunno con disabilità riconosciuta 

come sopra citato. 

L’Assessore precisa che il finanziamento è attribuito esclusivamente ai Comuni e alle Province in 

cui, in base alle proprie competenze, sono presenti le scuole che risultano essere frequentate da 

alunni diversamente abili e, pertanto, con le risorse assegnate, tali Enti dovranno assicurare 
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l’erogazione del servizio di supporto scolastico in favore dei richiedenti, prescindendo dalla 

residenza di questi ultimi. 

Le assegnazioni a favore di ciascuna amministrazione comunale e provinciale preposta 

all’organizzazione del servizio vengono effettuate di norma sulla base dei dati relativi agli organici 

di fatto forniti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR). 

Tenuto conto che per il prossimo anno scolastico 2016-2017 non sono ancora disponibili i dati 

dell’organico di fatto e considerata l’improrogabile esigenza di provvedere all’assegnazione delle 

risorse per l’anno scolastico 2016-2017 al fine di consentire l’avvio delle procedure inerenti la 

gestione dei servizi di supporto in oggetto, l’Assessore propone di procedere all’assegnazione di 

un'anticipazione, destinando a tal fine una quota pari all’80% delle risorse finanziarie disponibili a 

valere sul bilancio dell’esercizio 2016, in favore degli enti locali presso le cui sedi scolastiche 

risultino iscritti un numero di studenti portatori di handicap non inferiore a 5, con riferimento 

all’organico di diritto 2016-2017, trasmesso di recente da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

L’assegnazione definitiva dei contributi per l’anno scolastico 2016-2017 sarà effettuata in base al 

numero di studenti portatori di handicap effettivamente frequentanti le scuole a seguito della 

trasmissione dell’organico di fatto per l’anno scolastico 2016-2017 da parte dell’Ufficio Scolastico 

Regionale, a seguito della quale si provvederà all’erogazione del saldo. 

L’assegnazione dei fondi (anticipazione e saldo) in favore degli enti locali competenti sarà 

effettuata con Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione della Direzione generale della 

Pubblica Istruzione, in ottemperanza ai criteri sopra descritti. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, constatato che il Direttore generale  

della Pubblica Istruzione ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

‒ di approvare la proposta illustrata dall’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, come esposta in premessa; 

‒ di dare mandato agli uffici della Direzione generale della Pubblica Istruzione di assumere i 

provvedimenti necessari e conseguenti per l’assegnazione delle risorse agli Enti Locali 

competenti. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


