
IL PRESIDENTE

Atto n°  49  del  03/04/2019

OGGETTO :
RISORSE STATALI PER L'ANNO 2018 RIFERITE ALLE FUNZIONI DI ASSISTENZA AGLI 
ALUNNI  CON  DISABILITA'  DELLE  SCUOLE  SECONDARIE  DI  II  GRADO  (D.P.C.M. 
21/12/2018). RECEPIMENTO DEI CRITERI REGIONALI PREVISTI DALLA DGR N. 166 DEL 
26/2/2019.  ACCERTAMENTO  E  PRENOTAZIONE  DELLE  RISORSE  TRASFERITE  CON 
DETERMINA REGIONALE N. 3533 DEL 6/2/2019. 

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:
.1 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;

.2 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;

.3 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 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.
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Nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 26/01, e conformemente a quanto disposto all'art. 
51, lett. e) della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e  
locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, si ritiene, 
pertanto,  opportuno recepire 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.
Il riparto e l'assegnazione dei contributi  sarà disposta con apposito atto dirigenziale,  sulla 

base dei dati raccolti presso i Comuni e Unioni di Comuni della Provincia di Modena in occasione 
della rilevazione regionale degli interventi per l'inclusione scolastica degli alunni disabili nell'anno 
scolastico  2016/2017,  mediante  apposite  schede  che  sono  depositate  agli  atti  della  Provincia  di 
Modena nel Fascicolo del Protocollo Generale n. 48/2018 Classifica 14-04-02.

Come stabilito dalla DGR n. 166/2019 sopra citata, la Provincia di Modena dovrà produrre 
entro il 30/09/2019 al Servizio Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del 
lavoro  e  della  conoscenza  una  relazione  finale  circa  l'utilizzo  effettivo  delle  risorse trasferite  ai 
Comuni e Unioni di Comuni.

Con Determinazione Dirigenziale  n.  3533 del  26/2/2019, la Regione  Emilia Romagna ha 
proceduto con il trasferimento alla Provincia di Modena della somma di Euro 975.410,85, assegnata 
in attuazione del punto 5) della deliberazione della Giunta regionale n. 166/2019 e del  D.P.C.M. del 
21 dicembre 2018.

Si  ritiene,  pertanto  opportuno, accertare  e  prenotare  la  somma  di  Euro  975.410,85 sul 
Bilancio 2019, come di seguito indicato:

ENTRATA IMPORTO DA 
ACCERTARE SUL 

BILANCIO 2019

SPESA COD. 
BILANCIO

IMPORTO DA 
PRENOTARE SUL 
BILANCIO 2019

Capitolo 112 Euro  975.410,85 Capitolo 4433 1 04 01 02 Euro  975.410,85

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Deleghe, dott.ssa Patrizia Benassi.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Direttore Area Amministrativa hanno 

espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione al 
presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

1) di prendere atto, come meglio espresso nelle premesse, che con delibera di Giunta n. 166 del 
4/2/2019 la Regione Emilia Romagna, in attuazione del  D.P.C.M. del 21 dicembre 2018 - 
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  23  del  28/01/2019  -  di  riparto  tra  le  Regioni  e  le 
Province/Città Metropolitane di Bologna del Fondo per le spese relative all’assistenza per 
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, ha 
definito  i  criteri  con  i  quali  dovranno  essere  ripartire  le  risorse  ai  Comuni  e  Unioni  di 
Comuni;

2)  di  recepire 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;
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 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;

3) di prendere atto che con la DGR n. 166/2019 sopra citata  sono state assegnate alla Provincia 
di Modena le risorse pari ad Euro 975.410,85 da ripartire ai Comuni/Unioni di Comuni per le 
funzioni riferite all'assistenza agli alunni disabili delle scuole secondarie di II grado nell'anno 
scolastico 2016/2017;

4) di  prendere,  altresì,  atto  che  con  successiva  Determinazione  Dirigenziale  n.  3533  del 
26/2/2019,  la  Regione  Emilia  Romagna  ha  proceduto  al  trasferimento  alla  Provincia  di 
Modena  della  somma  di  Euro  975.410,85,  assegnata  in  attuazione  del  punto  5)  della 
deliberazione della Giunta regionale n. 166/2019 e del D.P.C.M. del 21 dicembre 2018 sopra 
richiamati;

5) di accertare e prenotare, la somma di  Euro 975.410,85 sul Bilancio 2019,  come di seguito 
indicato:

ENTRATA IMPORTO DA 
ACCERTARE SUL 

BILANCIO 2019

SPESA COD. 
BILANCIO

IMPORTO DA 
PRENOTARE SUL 
BILANCIO 2019

Capitolo 112 Euro  975.410,85 Capitolo 4433 1 04 01 02 Euro  975.410,85

6) di dare mandato al Dirigente dell'Area Deleghe della Provincia di Modena di avviare tutte le 
procedure  inerenti  l’attuazione  della  delibera  di  Giunta  regionale  n.  166/2019  predetta  e 
conseguenti il trasferimento delle risorse sopra indicate.

Il Presidente TOMEI GIAN DOMENICO 

 Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato 

digitalmente.

Modena, lì  _____________                                                              _________________
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ATTO DEL PRESIDENTE

L'Atto del Presidente n. 49 del 03/04/2019 è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Provincia,  
per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 03/04/2019

L’incaricato alla pubblicazione
PIPINO ANGELA

Originale firmato digitalmente


