
    

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT 
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

 
Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Politiche Scolastiche 

 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Avviso pubblico “Interventi per il supporto organizzativo del servizio di 

istruzione per gli studenti con disabilità del primo e secondo ciclo di istruzione, 

a.s. 2022/2023 - Acquisizione fabbisogni degli Enti locali per l’assegnazione dei 

contributi regionali”. Riparto definitivo assegnazione fondi. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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; 

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

integrazioni; 

VISTA la Legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006, recante “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011, 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 artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTE  le LL.RR. n. 3 e n. 4 del 9 marzo 2022, recanti rispettivamente “Legge di stabilità 

2022” e “Bilancio di previsione triennale 2022-2024”;  

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 8/9 dell’11 marzo 2022, recante “Ripartizione 

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

entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge regionale 9 marzo 2022 n. 

4 “Bilancio di previsione triennale 2022- 2024 (pubblicata nel BURAS n.11 del 10 

marzo 2022 - Supplemento Ordinario n. 2); 

VISTA la Legge regionale n. 19 del 4 novembre 2022, recante “Misure a sostegno del 

servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio”, con 

cui è stata autorizzata per gli anni 2022, 2023 e 2024 la spesa di euro 6.500.000 

annui, destinata al supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con 

disabilità (missione 04 - programma 06 - titolo 1); 

VISTA la Legge regionale n. 22 del 12 dicembre 2022 recante “Norme per il sostegno e il 

rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio”; 
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 VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n.37/34 del 14 dicembre 2022 recante 

“Aggiornamento del Bilancio di previsione, del Documento tecnico di 

accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale a seguito dell'entrata in 

vigore della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, concernente "Norme per il 

sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni 

di bilancio”;                  

 VISTO il Decreto Interministeriale del 22 luglio 2022 con il quale i Comuni della Sardegna 

hanno ricevuto ulteriori fondi statali per il servizio di assistenza per l'autonomia e la 

comunicazione personale, cosiddetta “assistenza specialistica”; per un importo 

complessivo di euro 2.601.197,10, in favore degli studenti con disabilità del primo 

ciclo di istruzione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport n. 3/8820 del 3 maggio 2017 relativo alla modifica dell’assetto 

organizzativo dei Servizi della Direzione Generale della Pubblica Istruzione;  

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

28749/78 del 09 agosto 2019 con il quale al Dirigente Luca Galassi sono conferite le 

funzioni di Direttore del Servizio Politiche Scolastiche presso la Direzione Generale 

della Pubblica Istruzione; 

VISTA  la Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi “Attuazione misure di 

prevenzione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2018 – 2020”; 

PRESO ATTO  che il Direttore del Servizio Politiche Scolastiche, dott. Luca Galassi, e la dott.ssa 

Susanna Pumilia, in qualità di responsabile del procedimento, risultano non trovarsi 

in conflitto di interessi, con riferimento all’art. 6 bis della L. 241/1990 e agli artt. 14 

e/o 15 del “Codice”; 

VISTA la Legge n.104 del 5 febbraio 1992 - Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

  VISTO il Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 - Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 

180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.107 e ss.mm. e ii.; 
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  VISTA la Legge Regionale n. 31 del 25 giugno 1984 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme sul 

diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate” e, nello specifico, l’art. 

11 che definisce le competenze dei Comuni; 

VISTA la Legge regionale n.9, art. 73 del 12 giugno 2006 recante “Conferimento di funzioni 

e compiti agli Enti locali”; 

VISTA  la Legge regionale n.1, art. 3 comma 18 del 14 maggio 2009 e ss.mm.ii. recante 

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

del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità”; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 50/40 del 8 ottobre 2020 ‘Interventi per il 

supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità. 

Approvazione Linee Guida regionali e criteri di riparto dei fondi regionali in favore 

degli Enti locali competenti’; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.35/86 del 22 novembre 2022 “Interventi per il 

supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità del 

primo e secondo ciclo di istruzione a.s. 2022/2023 -  DGR 50/40 8.10.2020 - Criteri 

di riparto e assegnazione dei fondi regionali per l’anno scolastico 2022/2023”; 

VISTA  la Determinazione n. 645 del 13 ottobre 2022, con cui è stato approvato l’Avviso in 

oggetto al fine di poter acquisire le manifestazioni di interesse e fabbisogni degli Enti 

locali competenti a garantire i servizi di supporto scolastico come individuati nel 

relativo Piano Educativo Individualizzato per gli studenti con disabilità certificata, ai 

sensi della legge n.104/92, per l’anno scolastico 2022/2023, debitamente pubblicato 

sul Buras e sul sito internet della Regione; 

VISTA la nota prot. n. 12994 del 14 ottobre 2022 con la quale tutti gli Enti locali sono stati 

informati in merito alla pubblicazione dell’Avviso in oggetto ed invitati a presentare le 

proprie istanze online, tramite il Sistema Informativo Per la gestione del Processo di 

Erogazione e Sostegno (SIPES) appositamente predisposto dalla Regione, entro le 

ore 13.00 del giorno 2 novembre 2022; 

VISTA la Determinazione n. 689 del 28 ottobre 2022, con cui sono stati prorogati i termini 

per la presentazione online delle istanze inerenti l’Avviso in oggetto sino al giorno 7 

novembre 2022, anch’essa debitamente pubblicata sul sito internet della Regione; 

VISTE le domande pervenute online tramite la sopradetta piattaforma Sipes entro i termini 

di cui sopra che risultano formalmente corrette; 
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VISTO l’Organico di diritto trasmesso dall’Ufficio Scolastico Regionale da cui si è potuto 

evincere il numero degli studenti con disabilità frequentanti le scuole primarie e 

secondarie statali presenti sul territorio; 

VISTE le note inviate in data 16 novembre 2022, in sede di soccorso istruttorio, agli Enti 

locali interessati con la finalità di chiarire alcuni aspetti e dati inseriti nelle rispettive 

istanze; 

VISTE le note di riscontro trasmesse dagli Enti locali che in alcuni casi hanno implicato la 

modifica di quanto precedentemente indicato nelle loro istanze trasmesse online; 

  PRESO ATTO delle rinunce trasmesse dal Comune di Erula, con nota prot. n. 15996 del 22 

novembre 2022, e dal Comune di Sorgono, con nota prot. n. 16804 del 29 novembre 

2022; 

VISTA la Determinazione n. 842 del 6 dicembre 2022 con la quale, a seguito 

dell’elaborazione della scheda riepilogativa dell’attività istruttoria redatta dal 

responsabile del procedimento, dott.ssa Susanna Pumilia, trasmessa con protocollo 

interno n. 17287 del 7 dicembre 2022, è stata approvata la tabella di riparto dei 

fondi;  

VISTA la nota prot. n. 17287 del 7 dicembre 2022, con la quale tutti gli Enti locali ammessi 

al contributo sono stati informati in merito all’approvazione della sopracitata 

determinazione; 

CONSTATATA la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione della Determinazione 

n.842 sopra citata, unitamente alla relativa tabella di riparto allegata;  

APPURATA la sussistenza di alcune irregolarità nell’elaborazione del piano di riparto dei fondi 

approvato con la Determinazione n.842 sopra citata;  

PRESO ATTO inoltre della recente approvazione della Legge regionale n. 22 del 12 dicembre 2022 

sopra richiamata che, all’art.8 comma 2, prevede un ulteriore stanziamento di euro 

1.000.000,00 per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 

regionale n. 1 del 2009; 

CONSIDERATO  che nel Bilancio regionale esercizio 2022, a seguito dell’approvazione della suddetta 

Legge regionale, risultano stanziati complessivamente 20.500.000,00 euro sul 

capitolo SC02.0102; 

VISTA la nota prot. n. 17344 del 7 dicembre 2022 con la quale tutti gli Enti locali interessati 

sono stati informati sulla necessità di procedere ad un nuovo riparto dei fondi per le 
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ragioni sopra riportate in sostituzione di quello approvato con la Determinazione 

n.842 del 5 dicembre 2022;  

CONSIDERATO che sono stati effettuati i nuovi calcoli per addivenire al riparto definitivo dei fondi 

regionali in favore degli Enti locali che hanno presentato i propri fabbisogni; 

VISTA la nuova scheda riepilogativa dell’attività istruttoria redatta dal responsabile del 

procedimento, dott.ssa Susanna Pumilia, trasmessa con protocollo interno n. 17730   

del 16 dicembre 2022 dalla quale si evincono i seguenti dati:  

 numero domande totali pervenute online entro le ore 13 del giorno 7 

novembre 2022:268; 

 numero domande plurime da non considerare secondo quanto previsto 

nell’art. 4  dell’Avviso in oggetto: 10; 

 numero domande pervenute fuori termine: 0; 

 numero rinunce:2; 

 numero domande ammesse e istruite: 256; 

RILEVATO che le istanze trasmesse dai Comuni di Goni, Gonnoscodina e Villaperuccio sono 

prive di effettivo fabbisogno; 

CONSIDERATE    le modifiche effettuate sui dati trasmessi dai Comuni di Padru e Tissi che non hanno 

riscontrato le note di richiesta chiarimenti, in modo coerente con quanto risultante 

dall’Organico di diritto dell’Ufficio Scolastico Regionale e come anticipato con le note 

prot.n. 15483 e 15458 entrambe del 16 novembre 2022; 

CONSIDERATO che i fabbisogni di ausili che superavano il limite massimo del valore unitario previsto 

nell’Avviso in oggetto sono stati ridefiniti nel rispetto di tale valore limite pari a euro 

1.000,00; 

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con la Delibera n.35/86 del 22 novembre 2022, a fronte di 

quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 22 Luglio 2022 sopra richiamato e 

al fine di ridurre il disagio derivante dal mancato accesso ai fondi ministeriali per le 

Province e la Città Metropolitana di Cagliari, destina a tali Enti una quota parte dei 

fondi regionali complessivamente stanziati per l'anno scolastico 2022/2023, pari al 

valore dei contributi ministeriali trasferiti ai Comuni che hanno presentato la 

domanda per l’Avviso in oggetto nei limiti del contributo regionale per l’assistenza 

specialistica che sarebbe spettato loro se non avessero ricevuto i fondi ministeriali; 
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CONSIDERATO altresì che la quota parte dei fondi regionali da destinare alle Province e alla Città 

Metropolitana di Cagliari deve essere ripartita tra queste in proporzione ai fabbisogni 

per l’assistenza specialistica indicati nelle loro domande e destinati a tale specifico 

intervento di supporto;  

VISTO il Decreto del Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 

n.7/2020, da cui si evince che il costo orario dell’educatore (cat. E1/D3) relativo al 

contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle 

cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento 

lavorativo, dal mese di settembre 2020 è pari a 24,07 euro; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 52/14 del 22 novembre 2017 recante “Modifica 

del Sistema tariffario mediante l’introduzione sperimentale di titoli di viaggio integrati 

nel territorio regionale. Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21” ed il relativo 

allegato contenente la Tabella C - Sistema tariffario dei servizi di trasporto pubblico 

automobilistico di linea extraurbani - Tariffe biglietti e abbonamenti; 

VISTA la nuova tabella di calcolo riepilogativa con cui è stato effettuato ex novo il riparto dei 

fondi regionali in favore dei 256 Enti locali che hanno presentato regolare domanda 

di assegnazione del contributo in oggetto in ottemperanza a quanto previsto nell’art. 

5 dell’Avviso in oggetto e nella Delibera della Giunta regionale n. 35/86 del 22 

novembre 2022; 

CONSIDERATO  che dalla tabella si evince che i contributi ministeriali per l’assistenza specialistica 

trasferiti ai Comuni che hanno presentato la domanda ammontano a euro 

2.544.915,31;  

CONSIDERATO che i Comuni di Lunamatrona, di Norbello, di Pozzomaggiore e di Usellus hanno 

ricevuto contributi ministeriali per l’assistenza specialistica per un importo superiore 

al contributo regionale che sarebbe spettato loro se la Giunta regionale non avesse 

previsto la relativa decurtazione in favore degli studenti del secondo ciclo di 

istruzione;  

PRESO ATTO che, a seguito di tali ultime risultanze contabili, i fondi aggiuntivi per l’assistenza 

specialistica degli studenti del secondo ciclo di istruzione da attribuire alle Province e 

alla Città metropolitana di Cagliari, in ottemperanza a quanto disposto nella Delibera 

della Giunta regionale n.35/86 e in modo proporzionale ai propri fabbisogni di 

assistenza, sono risultati pari a euro 2.359.155,97; 
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RITENUTO di dover annullare il riparto dei fondi regionali e la conseguente assegnazione dei 

contributi di cui all’Avviso pubblico “Interventi per il supporto organizzativo del 

servizio di istruzione per gli studenti con disabilità del primo e secondo ciclo di 

istruzione, a.s. 2022/2023 - Acquisizione fabbisogni degli Enti locali per 

l’assegnazione dei contributi regionali”,  in favore dei 256 Enti locali che hanno 

presentato regolare domanda di assegnazione, già approvato con la Determinazione 

n.842 del 5 dicembre 2022, e sostituire così come risultante dalla tabella allegata 

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale,  

 

DETERMINA 

ART.1  Per le motivazioni indicate in premessa, di annullare il riparto dei fondi regionali e la 

conseguente assegnazione dei contributi di cui all’Avviso pubblico “Interventi per il 

supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità del 

primo e secondo ciclo di istruzione, a.s. 2022/2023 - Acquisizione fabbisogni degli 

Enti locali per l’assegnazione dei contributi regionali” in favore dei 256 Enti locali che 

hanno presentato regolare domanda di assegnazione, già approvato con la 

Determinazione n.842 del 5 dicembre 2022, e sostituirlo con i dati risultanti dalla 

tabella allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale. 

ART. 2 La pubblicazione della presente Determinazione sul sito internet della Regione, nella 

pagina dedicata all’Avviso in oggetto. 

ART. 3  La notifica tramite pec agli Enti locali interessati di quanto disposto con la presente 

Determinazione. 

ART. 4  Con successivi atti si procederà ad assumere gli impegni di spesa in favore degli 

Enti locali assegnatari del contributo regionale. 

 

La presente Determinazione sarà trasmessa ai sensi della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31, art. 21, 

comma 9, all'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport per il 

tramite della Direzione Generale della Pubblica Istruzione. 
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Il Direttore del Servizio  

Luca Galassi  

 

 

 

TERMINE INIZIALE DEFINITO NELL’AVVISO:  7.11.2022 (A SEGUITO DI PROROGA)  
SOSPENSIONE TERMINI PER ATTIVITA’ ISTRUTTORIA:  6 GG  
TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DEFINITO 
NELL’AVVISO:  

40 GG. DAL TERMINE INIZIALE  

TERMINE IMPIEGATO:  34 GG.  
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