Area deleghe
Dirigente di Area BENASSI PATRIZIA
Determinazione n° 19 del 09/04/2019
OGGETTO :
RISORSE STATALI PER L'ANNO 2018 RIFERITE ALLE FUNZIONI DI ASSISTENZA AGLI
ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. APPROVAZIONE
DEL RIPARTO A COMUNI E UNIONI DI COMUNI DEI FONDI ATTRIBUITI CON D.P.C.M
21/12/2018 E TRASFERITI CON DETERMINA REGIONALE N. 3533/2019. ASSEGNAZIONE
DELLE SOMME AGLI ENTI BENEFICIARI ED ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI
SPESA..
La Legge Regionale n. 26/2001 persegue l’obiettivo di rendere effettivo il diritto di ogni
persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo e stabilisce che la Provincia
esercita le funzioni delegate di programmazione dell’offerta formativa e della rete dei servizi per
l’accesso e la frequenza alle istituzioni scolastiche del proprio territorio nel rispetto degli indirizzi
regionali.
In particolare:
 l'articolo 3 commi 1 e 2 dispone che gli interventi e i servizi volti a facilitare l'accesso e
la frequenza alle attività scolastiche e formative sono a carico del Comune di residenza
dell'alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati;
 l’articolo 7, comma 3, stabilisce che la Giunta regionale approva, in coerenza con gli
indirizzi triennali, il riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui
all’art. 3 citato e le relative modalità di attuazione;
 l’articolo 8, commi 2 e 3, stabilisce che le Province approvano il programma degli
interventi.
Con delibera di Giunta n. 166 del 4/2/2019, la Regione Emilia Romagna:
 ha preso atto del D.P.C.M. del 21 dicembre 2018 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
23 del 28/01/2019 - recante “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 fisiche o sensoriali” che assegna alla Regione Emilia-Romagna la somma
di euro 5.752.125,62, risultante dalla sommatoria delle assegnazioni alle Province ed alla
Città Metropolitana di Bologna, come riportato nell'allegato A) del D.P.C.M. citato;
 ha assegnato l'importo di Euro 5.752.125,62 a favore delle Province/Città Metropolitana
di Bologna, secondo le somme contenute nell’allegato A) del sopracitato D.P.C.M.:
 ha stabilito che il riparto tra i Comuni/Unioni dei Comuni delle risorse previste dal
D.P.C.M. 21/12/2018 venga effettuato da parte delle Province/Città Metropolitana di
Bologna di norma con l'applicazione del criterio, nella misura del 20%, della spesa
sostenuta nell’anno scolastico 2016/17 dai Comuni/Unioni dei Comuni per l'esercizio
delle funzioni e del criterio, nella misura dell’80%, del numero degli alunni con disabilità
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frequentanti le scuole secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2016/17 residenti
e assistiti dai Comuni, fatta salva la possibilità di attuare motivate azioni di
compensazione per specifiche situazioni territoriali e tenuto conto delle funzioni svolte
nell'anno 2018.
Con Atto del Presidente n. 49 del 3 aprile 2019 sono stati recepiti i criteri di riparto dei fondi
ai Comuni ed Unioni di Comuni della provincia di Modena definiti dalla Regione con delibera di
Giunta n. 166 del 4/2/2019 come di seguito riportati:
 nella misura del 20%, della spesa per l'esercizio delle funzioni sostenuta nell’anno scolastico
2016/17 dai Comuni e Unioni dei Comuni;
 nella misura dell’80%, del numero degli alunni con disabilità frequentanti le scuole
secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2016/17 residenti e assistiti dai Comuni e
Unioni dei Comuni.
Con l'Atto Presidenziale suddetto è stato, altresì, disposto l'accertamento e l'impegno della
somma di Euro 975.410,85 sul Bilancio 2019, rispettivamente:
 in entrata, al Capitolo n. 112 “Assegnazione della Regione per assegni di studio, trasporti
scolastici, qualificazione, accesso, spesa corrente” Codice 2 01 01 02 001 Accertamento n.
613/2019;
 in parte spesa, al Capitolo n. 4433 “L.R. 26/01 Diritto allo Studio Interventi di assistenza
alunni disabili” Codice 1 04 01 02 Prenotazione n. 927/2019;
e si è stabilito di procedere al riparto ed assegnazione dei contributi con apposito atto dirigenziale,
sulla base dei dati raccolti presso i Comuni e Unioni di Comuni in occasione della rilevazione
regionale degli interventi per l'inclusione scolastica degli alunni disabili nell'anno scolastico
2016/2017, per mezzo di schede e format regionali depositati agli atti della Provincia di Modena nel
Fascicolo del Protocollo Generale n. 48/2018 Classifica 14-04-02.
Pertanto, in base ai dati raccolti dai Comuni ed Unioni di Comuni della Provincia di Modena
ed ai criteri stabiliti con Atto del Presidente n. 49/2019, si ritiene opportuno approvare il riparto agli
Enti aventi diritto della somma complessiva di Euro 975.410,85 così distinta:
a) quanto ad EURO 780.328,68 corrispondente alla quota del 80%, sulla base del numero
degli alunni con disabilità nelle scuole secondarie di II grado assistiti nell'a.s. 2016/2017;
b) quanto ad EURO 195.082,17, corrispondente alla quota del 20% sulla base della spesa
sostenuta dagli Enti per servizi prestati ad alunni con disabilità delle scuole secondarie di II
grado nell'a.s. 2016/2017;
come risulta dalla tabella di cui al punto 2 della parte dispositiva.
Sulla base del suddetto riparto si ritiene, altresì, opportuno provvedere alla costituzione degli
impegni di spesa a favore dei Comuni e/o Unioni di Comuni della provincia di Modena ed alla
liquidazione dei contributi per le somme a fianco di ciascuno indicate.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Deleghe della Provincia di Modena.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del
trattamento dei medesimi dati è il Dirigente dell’Area Deleghe.
Per quanto precede,
Il Dirigente di Area BENASSI PATRIZIA determina
1) di procedere, come nelle premesse esposto, in osservanza a quanto previsto dalla Regione
Emilia Romagna con delibera di Giunta n. 166 del 4/2/2019 e dall'Atto del Presidente n. 49 del
3 aprile 2019, al riparto dei fondi di cui al D.P.C.M. del 21 dicembre 2018 - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28/01/2019, pari ad Euro 975.410,85 attribuiti alla Provincia di
Modena nell'anno 2018 per le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali effettivamente svolte dagli Enti
territoriali nell'anno scolastico 2016/2017;
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2) di approvare il riparto della somma di Euro 975.410,85, attribuita alla Provincia di Modena,
sulla base dei criteri approvati con Atto del Presidente n. 49/2019, come indicato nella
seguente tabella:

COMUNI/UNIONI

QUOTA DEL 20%
spesa sostenuta per
servizi ad alunni disabili
delle Scuole secondarie
di II grado nell'A.S.
2016/2017
EURO

QUOTA DEL 80%
numero alunni disabili delle
Scuole secondarie di II grado
assistiti nell'A.S. 2016/2017
EURO

TOTALE
CONTRIBUTO
EURO

CASTELFRANCO

9.500,67

52.694,61

62.195,28

FIORANO MODENESE

4.523,80

17.938,59

22.462,39

FORMIGINE

10.726,46

38.119,50

48.845,96

MARANELLO

6.421,51

24.665,56

31.087,07

72.662,19

264.594,21

337.256,40

1.000,72

3.363,49

4.364,21

203,23

1.121,16

1.324,39

2.715,07

8.969,30

11.684,37

796,08

2.242,32

3.038,40

2.943,99

17.938,59

20.882,58

11.975,22

54.936,93

66.912,15

1.499,75

5.605,81

7.105,56

333,37

1.121,16

1.454,53

SUBTOTALE COMUNI EURO

125.302,06

493.311,23

618.613,29

UNIONE COMUNI AREA
NORD (Camposanto,
Concordia, Finale Emilia,
Medolla, Mirandola, San
Prospero, San Felice S/P, San
Possidonio)

21.973,38

75.117,85

97.091,23

MODENA
MONTEFIORINO
PALAGANO
PAVULLO
PIEVEPELAGO
SANCESARIO S/P
SASSUOLO
SERRAMAZZONI
SESTOLA

Totale da liquidare a
UNIONE COMUNI AREA
NORD
UNIONE TERRE DI
CASTELLI (Castelnuovo
Rangone, Castelvetro,
Guiglia, Marano S/P,
Savignano S/P, Spilamberto,
Vignola, Zocca)

9.647,21

87.450,63

Totale da liquidare a
UNIONE TERRE DI
CASTELLI
UNIONE COMUNI DEL
SORBARA (Bastiglia,
Bomporto, Ravarino,
Nonantola)

10.744,04

28.029,05

Totale da liquidare a
UNIONE COMUNI DEL
SORBARA
UNIONE DELLE TERRE

27.415,48

96.419,92

97.091,23

97.097,84

97.097,84

38.773,09

38.773,09

123.835,40
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D'ARGINE (Campogalliano,
Carpi, Novi di Modena,
Soliera)
Totale da liquidare a
UNIONE DELLE TERRE
D'ARGINE
SUBTOTALE UNIONI EURO
TOTALE COMPLESSIVO
EURO

123.835,40

69.780,11

287.017,45

356.797,56

195.082,17

780.328,68

975.410,85

3) di costituire gli impegni di spesa a favore dei Comuni e/o Unioni di Comuni della provincia di
Modena secondo quanto indicato nella tabella di cui al precedente punto 2, dando atto che la
somma complessiva di Euro 975.410,85 trova disponibilità al Capitolo n. 4433 “L.R. 26/01
Diritto allo Studio Interventi di assistenza alunni disabili” Codice 1 04 01 02 Prenotazione n.
927/2019 del Bilancio 2019 e che la stessa risulta così ripartita:
 quanto ad Euro 618.613,29 per contributi a favore di Comuni;
 quanto ad Euro 356.797,56 per contributi a favore di Unioni di Comuni;
4) di dare mandato al Servizio Ragioneria di liquidare ai Comuni e Unioni di Comuni i contributi
nella misura a fianco di ciascuno indicata nella colonna TOTALE CONTRIBUTO della tabella
di cui al precedente punto 2;
5) di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna;
6) di trasmette la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di
competenza, dandosi atto che la stessa diviene esecutiva con il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
7) di provvedere alla pubblicazione sul sito Internet della Provincia nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” dei dati relativi alla presente determinazione, ai sensi dell’art.
26 del D. Lgs.vo 33/2013.
Il Dirigente di Area BENASSI PATRIZIA
Originale Firmato Digitalmente
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Determinazione n° 19 del 09/04/2019
U.O. proponente: Servizi educativi all'infanzia e diritto allo studio
Proposta n° :

418 del 09/04/2019

OGGETTO :
RISORSE STATALI PER L'ANNO 2018 RIFERITE ALLE FUNZIONI DI ASSISTENZA AGLI
ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. APPROVAZIONE
DEL RIPARTO A COMUNI E UNIONI DI COMUNI DEI FONDI ATTRIBUITI CON D.P.C.M
21/12/2018 E TRASFERITI CON DETERMINA REGIONALE N. 3533/2019. ASSEGNAZIONE
DELLE SOMME AGLI ENTI BENEFICIARI ED ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI
SPESA.
Parere :

FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad
accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto
DETERMINAZIONI AREA DELEGHE n. 19 del 09/04/2019.
GUIZZARDI RAFFAELE


Originale Firmato Digitalmente
(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n............ fogli, è conforme all'originale firmato
digitalmente.
Modena, lì ...............................
_________________
Protocollo n. ____________ del _____________

DATA ESECUTIVITA' 09/04/2019

