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Oggetto: L.R. 14.5.2009 n.1 art. 3 comma 18 e successive modificazioni. Interventi a favore

delle Amministrazioni Provinciali della Sardegna e della Città metropolitana di

Cagliari per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con

disabilità. Anno scolastico 2018 – 2019. Riparto provvisorio e impegno di spesa a

titolo di anticipazione in favore delle Amministrazioni Provinciali della Sardegna e

della Città metropolitana di Cagliari. Esercizio Finanziario 2018. Centro di

responsabilità 00.11.02.01 Posizione finanziaria SC02.0102 – P.C.F. U.

1.04.01.02.002 CO.GE. E231001600 (Province) P.C.F. U.1.04.01.02.004 CO.GE.

E231001800 (Città metropolitana di Cagliari)

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni,

recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori Regionali”;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e

integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli

uffici della Regione”; come da ultimo modificata dalla legge regionale 19 novembre

2014, n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione

della Regione”;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006, recante “Norme in materia di
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programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della

Sardegna”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio

2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le Leggi Regionali n. 1 e n. 2 dell’11 gennaio 2018 concernenti rispettivamente

l'approvazione della “Legge di stabilità per l’anno 2018” e “Bilancio di previsione

triennale 2018-2020”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2/3 del 16 gennaio 2018, partizione delle

tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di

entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione

2018-2020, n. 2 del 11 gennaio 2018 (pubblicata sul BURAS n.3 del 12 gennaio

2018);

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

n. 23564/37 del 7 agosto 2017 con il quale al Dott. Alessandro Corrias sono

conferite le funzioni di Direttore ad interim del Servizio Politiche Scolastiche presso

la Direzione Generale della Pubblica Istruzione;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 25 giugno 1984 e successive modifiche e

integrazioni, recante “Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle

competenze delegate”;

VISTA la Legge regionale n.9 del 12 giugno 2006 art.73, recante “Conferimento di funzioni
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e compiti agli enti locali”;

VISTA la L.R. n. 2 del 4 febbraio 2016, recante “Riordino del sistema delle autonomie

locali della Sardegna” e la deliberazione n. 23/5 del 20 aprile 2016 che ha adottato

lo schema di assetto delle nuove province e della Città metropolitana di Cagliari;

VISTA L.R. n.1 del 14 maggio 2009 art. 3 comma 18 e successive modificazioni, recante

“Interventi a favore degli enti locali (Comuni e Province) per il supporto

organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità”;

CONSIDERATO che la competenza alla gestione del supporto organizzativo del servizio di

istruzione per gli alunni con disabilità per le scuole primarie e secondarie di primo

grado è in capo alle Amministrazioni comunali e per le scuole secondarie di

secondo grado è in capo alle Amministrazioni provinciali della Sardegna e alla Città

Metropolitana di Cagliari;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 26/42 del 30 maggio 2017 riguardante le

modalità di assegnazione delle risorse finanziarie complessive relative agli

interventi di cui alla LR 1/2009,   in favore degli enti locali per il supporto

organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità per l’anno

scolastico 2017/2018 e per i successivi anni scolastici;

CONSIDERATO che la Delibera di Giunta sopra citata prevede che, nelle more della disponibilità dei

dati relativi all'organico di fatto, si debba procedere all'assegnazione di

un'anticipazione in favore delle Amministrazioni provinciali e della Città

metropolitana di Cagliari, pari all'80% del contributo provvisorio calcolato in modo

proporzionale al numero degli studenti con disabilità riconosciuta, regolarmente

iscritti presso le scuole secondarie di secondo grado, sulla base di quanto risulta
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dagli utlimi dati trasmessi da parte dell'ufficio scolastico regionale con riferimento

all'anno scolastico di prossimo avvio;

VISTI i dati relativi all’Organico di  Diritto trasmessi da parte dell’Ufficio Scolastico

Regionale per ciascuna sede scolastica con riferimento all’anno scolastico 2018

/2019, riportanti il numero degli alunni disabili iscritti nelle scuole primarie,

secondarie di primo e di secondo grado, pari rispettivamente a n. 2128, n. 1800 e

n. 2096, per un totale complessivo pari a n. 6024 alunni;

PRESO ATTO che, per le finalità di cui alla LR 1/2009, sul bilancio regionale 2018 capitolo SC02.

0102 è prevista una dotazione complessiva di euro 8.250.000,00;

VISTA la ripartizione dei fondi regionali, pari a euro 8.250.000 , effettuata dagli uffici in

modo proporzionale al numero degli studenti disabili in ottemperanza a quanto

previsto nella Deliberazione di Giunta regionale sopra richiamata,  dalla quale

risulta che  il contributo provvisorio per le Amministrazioni provinciali e della Città

metropolitana di Cagliari  per l'a.s. 2018/2019 è pari a  euro 2.870.517,93;

RITENUTO di dover procedere, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale,  all’

assegnazione di una prima anticipazione del  contributo per il supporto scolastico

per gli studenti con disabilità iscritti nelle scuole secondarie di secondo grado per l’

anno scolastico 2018/2019, pari all'80% del contributo provvisorio calcolato come

sopra specificato, equivalente a  euro 2.296.414,34, in favore delle Amministrazioni

provinciali della Sardegna e della Città Metropolitana di Cagliari, così come indicato

nella tabella sottostante riepilogativa dei dati finanziari;

RITENUTO   di dover, pertanto procedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa, così

come indicato nella tabella sottostante riepilogativa dei dati finanziari, a valere sul
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bilancio della Regione per l’Esercizio 2018 - Posizione finanziaria SC02.0102 – P.C.

F. U.1.04.01.02.002 CO.GE. E231001600 (Province) P.C.F. U.1.04.01.02.004 - CO.

GE. E231001800 (Città Metropolitana di Cagliari);

CONSIDERATO che il trasferimento in argomento è esigibile nel 2018;

CONSIDERATO che il titolo legittimante è successivo al 20 aprile 2013, data in cui è entrato in

vigore il D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013, e che sussistendo, pertanto, l’obbligo

previsto dall’art. 26 del medesimo Decreto, si è provveduto a pubblicare nella

banca dati “Amministrazione trasparente” i dati concernenti i benefici economici da

corrispondere alle Amministrazioni provinciali della Sardegna e alla Città

me t ropo l i t ana  d i  Cag l i a r i ,  come so t to

indicato:                                                     00003502051 Città metropolitana di

Cagliari; 00003502069 Provincia di Nuoro;

 00003502077  Provincia di Oristano; 00003502085 Provincia di Sassari;

 00003502093  Provincia di Sud Sardegna.

 

DETERMINA

ART.1 E’ disposta l'assegnazione e il relativo impegno di spesa  per complessivi   Euro

2.296.414,34 (duemilioniduecentonovantaseimilaquattrocentoquattordici/34) in

favore delle Amministrazioni provinciali della Sardegna e alla Città Metropolitana di

Cagliari, a titolo di anticipazione dell’80% del contributo per il supporto

organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità per l’anno

scolastico 2018/2019, calcolato sull’organico di diritto, così come indicato nella

tabella sottostante riepilogativa dei dati finanziari,  a valere sul bilancio della
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Regione per l’Esercizio 2018 - Posizione finanziaria SC02.0102 – P.C.F. U.

1.04.01.02.002 CO.GE. E231001600 (Province) P.C.F. U.1.04.01.02.004 - CO.GE.

E231001800 (Città Metropolitana di Cagliari).

La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi

finanziari per la sua esecuzione ed è comunicata all’Assessore Regionale della

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi dell’

art. 21, comma 9 della L.R. 31/98

Determinazione n.345  protocollo n. 6705  del 27/06/2018



ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

00.11.02.00 - Direzione Generale della Pubblica Istruzione
00.11.02.01 - Servizio Politiche Scolastiche

ALESSANDRO CORRIAS - Istruttore Pratica
MAURO TETTI - Istruttore Pratica /7 7

Capitolo CdR Data Scadenza Causale Importo Descrizione Fornitore PCF Siope

SC02.0102 00.11.02.01 27/06/2018 Contr. Studenti Disabili A.S.18/19 570.816,73 CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI U.1.04.01.02.004 0000

SC02.0102 00.11.02.01 27/06/2018 Contr. Studenti Disabili A.S.18/19 214.741,04 PROVINCIA DI NUORO U.1.04.01.02.004 0000

SC02.0102 00.11.02.01 27/06/2018 Contr. Studenti Disabili A.S.18/19 265.139,44 PROVINCIA DI ORISTANO U.1.04.01.02.004 0000

SC02.0102 00.11.02.01 27/06/2018 Contr. Studenti Disabili A.S.18/19 855.677,29 PROVINCIA DI SASSARI U.1.04.01.02.004 0000

SC02.0102 00.11.02.01 27/06/2018 Contr. Studenti Disabili A.S.18/19 390.039,84 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA U.1.04.01.02.004 0000

Riassunto dei dati finanziari

SC02.0102 TOTALE

2018 2.296.414,34 2.296.414,34

TOTALE 2.296.414,34 2.296.414,34
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