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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI (IAC)
SETTORE 2 - SCUOLA E ISTRUZIONE
________________________________________________________________________________
Assunto il 08/02/2019
Numero Registro Dipartimento: 71
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N°. 1658 del 13/02/2019

OGGETTO: ATTUAZIONE DPCM 21 DICEMBRE 2018. ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA
COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE
DI II GRADO E PER I SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO. ACCERTAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE PROVINCE E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
R.C. .

Settore Gestione Entrate

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. STEFANIZZI MICHELE

Dott. STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE
il D. Lgs. n. 112/98, nel conferire alle Regioni e agli Enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi dello
Stato, all’art. 139 disciplina il diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione dell’alunno con
handicap attribuendo alle Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, i compiti e le
funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con
handicap o in situazione di svantaggio;
CONSIDERATO CHE
che con Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 947, “Ai fini del completamento del processo di
riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le
funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità
fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle
esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
attribuite alle regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che
alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città
metropolitane o ai comuni, anche in forma associata”;
VISTO CHE
-con DPCM 21 dicembre 2018 si è provveduto al riparto del contributo di 75 milioni di euro per l’anno
2018 a favore delle Regioni a statuto ordinario e degli Enti territoriali che esercitano le funzioni relative
all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità, in base ad un
criterio di ponderazione che tenga conto, nella misura dell’80%, del numero degli alunni con disabilità
delle scuole secondarie superiori e, nella misura del 20%, della spesa storica sostenuta dalle province
per l’esercizio delle suddette funzioni nel periodo 2012/2014;
-in particolare, alla Regione Calabria è stato attribuito un fondo complessivo di € 2.598.354,34 così
suddiviso:
Provincia di Catanzaro
Provincia di Cosenza
Provincia di Crotone
Provincia di Reggio Calabria
Provincia di Vibo Valentia

€ 347.299,67
€ 974.820,52
€ 133.116,99
€ 951.955,48
€ 191.161,67

VISTA la delibera n. 471 del 24.11.2016 con la quale la Giunta ha stabilito di affidare, nelle more di
approvazione della legge di riordino delle funzioni fondamentali della Regione Calabria, alle
Province/Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’anno scolastico 2016/2017, l’esercizio delle
funzioni in ordine ai servizi di che trattasi ed è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa, da
sottoscrivere tra la Regione Calabria e le Province/Città Metropolitana di Reggio Calabria per regolare
modalità e tempi di attuazione degli interventi in parola;
DATO ATTO CHE
-la Regione Calabria ha sottoscritto i protocolli d’intesa tra le Province, la Citta/Metropolitana di Reggio
Calabria a partire dall’anno 2016 e ha rinnovato gli stessi alle medesime condizioni, con nota prot.SIAR
n.222227 del 26.06.2018, per l’anno scolastico 2018/2019;
-con D.D. n. 11052 del 08.10.2018, nella necessità di dover garantire i servizi di che trattasi sin dall’inizio
dell’anno scolastico 2018/2019, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 960.000,00 in
favore delle Province e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nelle more della definitiva adozione
del DPCM e al fine di anticipare i fondi;
-con D.D. n.11303/2018 si è provveduto a liquidare la somma assegnata, ripartita come segue in tabella,
in favore delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e della Città Metropolitana di Reggio
Calabria:
Provincia di Catanzaro

€ 140.056,09

Provincia di Crotone

€ 46.539,33

Città Metropolitana di Reggio Calabria

€ 319.998,30

Provincia di Vibo Valentia

€ 75.347,81
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-per quanto riguarda la Provincia di Cosenza, con D.D. n.11515 del 17.10.2018 si è provveduto a
liquidare direttamente alle istituzioni scolastiche la somma pari ad € 364.519,80 sull’importo assegnato
di € 378.058,47;
-con DGR n. 42 del 04.02.2019 è stata iscritta sul bilancio regionale esercizio finanziario 2019 sui
capitoli E9201011201 parte entrata e U9120200101 parte spesa la somma di € 1.638.354,34 pari alla
differenza tra quanto già iscritto in via anticipata nel corso dell’esercizio finanziario 2018 e l’importo di cui
al DPCM 21 dicembre 2018;
RITENUTO di dover procedere ad accertare e ad impegnare la somma di € 1.638.354,34 da trasferire
con successivo atto alle Province ed alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’attuazione degli
interventi di che trattasi e ripartita tra gli stessi nel modo seguente, tenendo conto dell’anticipazione già
erogata:
Provincia di Catanzaro
Provincia di Cosenza
Provincia di Crotone
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Provincia di Vibo Valentia

€
€
€
€
€

207.243,58
596.762,05
86.577,66
631.957,18
115.813,86

CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in
quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché la
scadenza dell’obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio,
nell’ambito della disponibilità finanziaria;
ATTESTATO CHE pertanto:
-ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione dell’impegno, ai sensi delle disposizioni previste
dall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
-ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per l’impegno di che trattasi è stata riscontrata la
necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U9120200101 e la corretta imputazione della
spesa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
RITENUTO, in base alle disposizioni contenute nell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che
-è possibile accertare l’importo di che trattasi sul capitolo Entrata E9201011201;
-le suddette somme sono imputabili all’esercizio finanziario in cui la Regione provvede ad impegnare la
spesa
RITENUTO di provvedere all’impegno dell’importo di €1.638.354,34, sul capitolo U9120200101 del
bilancio regionale 2019, per come di seguito descritto:
- € 1.006.397,16 (unmilioneseimilatrentonovantasette/16), in favore delle Province;
- € 631.957,18 (seicentotrentunomilanovecentocinquantasette/18) in favore della Città Metropolitana di
Reggio Calabria;
RISCONTRATA, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui esigibilità è
accertata nell’esercizio finanziario dell’anno in corso;
VISTI
-il D.Lgs n.112/98;
-la L.n.208/2015;
-il DPCM del 21 dicembre 2018;
-il D.Lgs. 118/2011, art. 57;
-la L.R. n.7/1996 e s.m.i.;
-il DPGR 354/99 per come modificato dal DPGR 206/2000;
-la L.R. n.47/2011, art. 4;
-la D.G.R. n.541/2015 e ss.mm.ii. di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale;
-la L.R. n.48 del 21/12/2018 ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2019”;
-la L.R. n.49 del 21/12/2018 ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli
anni 2019-2021”;
-la DGR n. 648 del 21-12-2018, avente ad oggetto: Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (artt 11 e 39, Comma 10, D.Lgs
23-06-2011,n.118);
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-la DGR n.649 del 21-12-2018, avente ad oggetto: Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria
per gli anni 2019-2021 ( art 39,Comma 10, D.Lgs 23.06.2011, n. 118);
-la DGR n. 135 del 19.04.2018 con la quale è stata affidata alla D.ssa Sonia Tallarico la reggenza dei
Dipartimenti “Istruzione e Attività Culturali” e “Turismo Beni Culturali e Spettacolo” nonché la conferma
della dirigenza del Settore “Scuola e Istruzione”;
-il DPGR n.31 del 07.05.2018 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente di entrambi i
Dipartimenti;
-il D.D.G.n.3961 del 13.04.2017 “Conferimento incarico ad interim Settore Scuola e Politiche Giovanili
alla Dott.ssa Anna Perani” per come modificato dal D.D.G.n. 4539 del 14.05.2018;
VISTA la proposta di accertamento n.1019 dell’08.02.2019, generata telematicamente ed allegata al
presente atto ;
VISTA le proposte di impegno n.1967 dell’08.02.2019 e n.1974 dell’11.02.2019, generate
telematicamente ed allegate al presente atto;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente approvate, di:
-prendere atto dell’assegnazione in favore della Regione Calabria dell’importo di € 2.598.354,34 per
l’esercizio delle funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni
con disabilità fisiche e per il supporto organizzativo del servizio di istruzione (DPCM 21 dicembre 2018)
da trasferire alle Province e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria che esercitano effettivamente le
suddette funzioni (art.1 comma 947 legge 28.12.2015 n.208);
-accertare la somma complessiva di € 1.638.354,34 (unmilioneseicentotrentottomilatrecentocinquantaquattro/34)
pari alla differenza tra quanto già iscritto in via anticipata nel corso dell’esercizio finanziario 2018 e
l’importo assegnato con DPCM 21 dicembre 2018 (giusta proposta di accertamento n.1019/2019) ai
sensi dell’art.53 del D.Lgs n.118/20111 e s.m.i., allegato 4.2, principio 3.2, a valere sul capitolo
E9201011201 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2019 “ Assegnazione di fondi dallo Stato per
l’assistenza, l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali
( art.1 comma 947 della Legge 28 dicembre 2015, n.208) con debitore la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
-impegnare la somma complessiva di € 1.638.354,34 (unmilioneseicentotrentottomilatrecentocinquantaquattro/34) sul
capitolo U9120200101 del bilancio 2019, per come di seguito descritto:
- € 1.006.397,16 (unmilioneseimilatrentonovantasette/16), in favore delle Province (proposta di impegno
n.1967/2019);
- € 631.957,18 (seicentotrentunomilanovecentocinquantasette/18) in favore della Città Metropolitana di
Reggio Calabria (proposta di impegno n.1974/2019);
-rinviare a successivo atto la liquidazione delle somme in favore delle Province e della Città
Metropolitana di Reggio Calabria ripartite al netto delle anticipazioni già erogate e per come di seguito
indicato:
Provincia di Catanzaro
Provincia di Cosenza
Provincia di Crotone
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Provincia di Vibo Valentia

€
€
€
€
€

207.243,58
596.762,05
86.577,66
631.957,18
115.813,86

-attestare che, ai sensi dell’art.4 della L.R.47/2011, l’onere finanziario derivante dal presente decreto,
pari a € 1.638.354,34 trova la necessaria copertura finanziaria sul capitolo U9120200101 del bilancio
regionale 2019;
-dare comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati;
-disporre la pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 06.04.2011, n.11, e
sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs n.33 del 14.03.2013.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro
120 giorni,
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
FALCONE TERESA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
PERANI ANNA
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 71/2019
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI (IAC) SETTORE 2 SCUOLA E ISTRUZIONE
OGGETTO: ATTUAZIONE DPCM 21 DICEMBRE 2018. ASSISTENZA PER
L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI STUDENTI DISABILI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO E PER I SERVIZI DI SUPPORTO
ORGANIZZATIVO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE
PROVINCE E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI R.C.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n.
118/2011

Catanzaro, 12/02/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 71/2019
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI (IAC) SETTORE 2 SCUOLA E ISTRUZIONE
OGGETTO: ATTUAZIONE DPCM 21 DICEMBRE 2018. ASSISTENZA PER
L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI STUDENTI DISABILI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO E PER I SERVIZI DI SUPPORTO
ORGANIZZATIVO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE
PROVINCE E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI R.C.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 13/02/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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