
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERA DEL SINDACO METROPOLITANO 

N°  157 /  2019 di Registro Generale 

Oggetto:  Attuazione  DPCM  1  agosto  2019  "  Servizi  di  assistenza  per  l'autononia  e  la 
comunicazione personale e servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli 
alunni con handicap o in situazione di svantaggio anno scolastico 2019/2020. Assegnazione 
somme - Istituti d'Istruzione Superiori.

L’anno  2019  il  giorno  trenta  del  mese  di  Dicembrealle  ore  15:30,  nella  sede  della  Città 
Metropolitana di Reggio Calabria, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa,  il  Sindaco  Metropolitano  Falcomatà  Giuseppe  con  l’assistenza  e  partecipazione  del 
Segretario Generale Avv. Umberto Nucara , adotta la seguente deliberazione.

Il Sindaco Metropolitano

Ai sensi dell’art. 1 legge n.56 del 07.04.2014

Visto il T. U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 Agosto 2000, n°267);

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Dirigente del Settore proponente per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere: 
Favorevole;

- il Dirigente del Settore Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha 
espresso parere : Favorevole;
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Il Dirigente  del Settore 5

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell'art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, avente ad 
oggetto  "Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle  Provincie,  sulle  unioni  e  fusioni  di  Comuni"  che 
disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco Metropolitano;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 16, della citata legge 56/2014, dal 2 febbraio 2017 la Città Metropolitana  
di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e  
passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto  l'art. 27 del vigente Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che disciplina le funzioni del  
Sindaco Metropolitano:

PRESO ATTO 

che per quanto riguarda gli  interventi  destinati  all’integrazione scolastica degli  studenti con disabilità  
frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in attuazione del Protocollo d’Intesa 
Regione  Calabria-  Città  Metropolitana,  stipulato  nel  2016  e  rinnovato  anche  per  l’anno  scolastico 
2019/2020:

PRESO ATTO altresì:

che a seguito della nota circolare prot. n. 31734 del 13/03/2019 avente ad oggetto “Servizi di Assistenza per  
l’autonomia e la comunicazione personale e servizi di Supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli  
alunni con handicap o in situazione di svantaggio A.S.2019/2020” sono state acquisite le schede di rilevazione 
degli  istituti  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  in  ordine  all’assistenza  specialistico-educativa,  alle  
attrezzature e sussidi didattico - specialistici ed al trasporto speciale;

che il protocollo d’intesa tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Regione Calabria, rinnovato alle 
medesime  condizioni  “nelle  more  del  processo  di  trasferimento  delle  funzioni”  (così  come  richiamato  nel 
protocollo  d’intesa  originario  del  2016  sopra  richiamato),  per  l’a.s.2019/2020,  assicura esclusivamente 
l’assistenza specialistica ed il trasporto e non le attrezzature specialistiche che vengono invece finanziate con 
somme di bilancio dell’Ente;

che con nota prot. 78857 del 05/09/2019 il Settore 5, nelle more del trasferimento delle somme da parte della 
Regione Calabria, competente in materia, ha comunicato agli istituti superiori di secondo grado la quota oraria  
per l’assistenza specialistica risultante dal calcolo proporzionale tra la somma disponibile (somma da trasferire 
dalla  Regione  Calabria.  incrementata  da  somme  di  bilancio  dell’Ente)  ed  il  totale  delle  ore  di  assistenza  
specialistica  in  riferimento  al  PEI/Diagnosi  funzionale  e  per  l’arco  temporale  di  10  settimane  (dall’avvio  
dell’anno scolastico e fino a dicembre 2019).

che alle spese da sostenere per l’acquisto di attrezzature specialistiche a favore degli gli alunni frequentanti gli  
istituti superiori di secondo grado per l’anno scolastico 2019/2020 si farà fronte con le eventuali somme residue 
di bilancio previa comunicazione alla competente Regione Calabria;

che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Serie generale n. 261 del 07/11/2019, avente ad oggetto:  Riparto  del contributo,  per l'anno   2019, 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  frequentanti gli istituti 
d'istruzione superiori di secondo grado, ” è stata destinata la somma complessiva di € 3.954.101,00 alla Regione 
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Calabria, di cui € 1.347.838,00 destinati alla Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

che  con nota pec del 16.12.2019 il Dipartimento della Regione Calabria   ha autorizzato l’utilizzo delle somme a 
saldo delle spettanze  a.s. 2019/2020 per l’importo di € 180.466,74 a riscontro della richiesta nota Settore 5 
Metrocity 103961 del 27/11/2019;

RILEVATO
che con determina dirigenziale Reg. Gen. n. 3999 del 19/12/2019, è stato costituito accertamento impegno di  
spesa sul capitolo n. 18260 per l'importo di € 1.347.838,00;

che la Regione Calabria - Dipartimento Istruzione e Attività Culturali Settore 2 - Scuola e Istruzione -Funzioni 
Territoriali  con  Decreto  Dirigenziale  N.  15943  del  16/12/2019,   Numero  Registro  Dipartimento  1133-  
DECRETA l’anticipazione del  70%, pari  ad  € 943.486,60, su  capito di  spesa n.  E9201011201 del  bilancio 
regionale, esercizio finanziario 2019 impegno n. 14099/2019 ( in favore della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria) assunto con Decreto Dirigenziale n. 14099/2019; 

che le somme assegnate alla Città Metropolitana di Reggio Calabria – anno 2019 – pari ad € 1.347.838,00  – 
anno 2019 – ripartite secondo le percentuali indicate nel DPCM 1 agosto 2019 (G.U. n. 261 del 07/ 11/2019,  
riportate nella Tabella A sotto riprodotta, non sono sufficienti a soddisfare le esigenze degli Istituti:

Tab.A

DPCM 21 DICEMBRE 20119
IMPORTO DA ASSEGNARE

Assistenza specialistica - Trasporto speciale
Attrezzature didattico specialistiche € 1.347.838,00

CONSIDERATO
che risulta  opportuno incrementare le somme destinate al finanziamento degli interventi DPCM 1 agosto 2019  e 
riepilogate nella sopra riportata Tab. A – utilizzando la somma residua di  € 180.466,74 Capitolo di spesa n. 
18260/2019, somma  non utilizzata per gli anni scolastici 2018/2019;

che ai fini della distribuzione della somma residua disponibile, pari ad € 180.466,74 si ritiene necessario operare 
tenendo conto delle esigenze in ordine agli interventi del DPCM 1 agosto 2019 richiesti dagli Istituti d'Istruzione  
Superiori;
CONSIDERATO
che risulta  opportuno incrementare la somma destinata al finanziamento del servizio - attrezzature didattico- 
specialistice- utilizzando  la  somma  residua  di €  181.956,68  Capitolo  di  spesa  n.  9153/2019,  Impegno  n. 
2471/2019;

RITENUTO OPPORTUNO
ripartire le somme disponibili  per il  finanziamento degli interventi  destinati  all’integrazione scolastica degli 
studenti  con  disabilità  frequentanti  gli  istituti  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  in  attuazione  del  
Protocollo d’Intesa Regione Calabria- Città Metropolitana;

Tab.B

Interventi richiesti Somme assegnate Somme da trasferire 
(a.s. 2019/2020)

Somme residue 
(a.s. 2018/2019)

Inserimento alunni disabili – € 2.554.428,38  € 1.347.838,00 € 1.347.838,00 € 180.466,74
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Assistenza Specialistica – Trasporto 
speciale

TOTALE € 2.554,428,38  € 1.347.838,00 € 1.347.838,00 € 180.466,74

Interventi richiesti Somme assegnate Somme  da trasferire 
(a.s. 2019/2020)

Somme residue 
di bilancio 2019

Servizio attrezzature didattico 
specialistiche

€ 181.956,68 € 181.956,68  //// € 181.956,68

TOTALE € 181.956,68 181.956,68  //// € 181.956,68

INTERVENTI RICHIESTI IMPORTO

Inserimento alunni disabili – Assistenza Specialistica € 2.333.160,00

Trasporto Speciale alunni disabili € 221.268,38

Attrezzature didattico specialistiche € 181.956,68

TOTALE € 2.736.385,06

SOMME ASSEGNATE IMPORTO

Inserimento alunni disabili – Assistenza Specialistica € 1.395.076,00

Trasporto Speciale alunni disabili € 133.228,74

Attrezzature didattico specialistiche € 181.956,68

TOTALE € 1.710.261,42

VISTO

l’allegato  elenco - “Anno scolastico 2019/2020, comprensivo di una tabella, che indica per ogni istituto, gli  
interventi  richiesti  e  finanziati  con i  fondi  del  DPCM 1 agosto 2019 assegnati  dalla  Città  Metropolitana di 
Reggio Calabria per l’anno scolastico 2019/2020 e con i fondi residui relativi all’anno scolastico 2018/2019 
(DPCM 21 dicembre 2018) e capitolo di bilancio 9153/2019 -  Assegnazione agli Istituti d’Istruzione Superiori; 

Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 26);

Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 9.8.2018; 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

-Il Dirigente del Settore 5 proponente per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere: Favorevole;

Tutto ciò premesso

PROPONE AL SINDACO METROPOLITANO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Approvare l’allegato  elenco “Anno scolastico  2019/2020,  comprensivo  di  una tabella,  che  indica per  ogni 
istituto,  gli  interventi  richiesti  e  finanziati  con  i  fondi  del  DPCM  1  agosto  2019  assegnati  dalla  Città  
Metropolitana  di  Reggio  Calabria  per  l’anno  scolastico  2019/2020  e  con  i  fondi  residui  relativi all’anno 
scolastico 2018/2019 (DPCM 21 dicembre 2018) e capitolo di bilancio 9153/2019 -  Assegnazione agli Istituti 
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d’Istruzione Superiori;

Approvare,  conseguentemente,  la  sotto  riportata  tabella  riepilogativa  delle  somme  disponibili  per  il  
finanziamento degli interventi ex L. R. 27/85, tenendo conto delle richieste avanzate dagli Istituti d’Istruzione 
Superiori, rispettando le indicazioni contenute nel  DPCM 1 agosto 2019 assegnati dalla Città Metropolitana di  
Reggio Calabria  in ordine alle priorità degli interventi  destinati all’integrazione scolastica degli studenti con 
disabilità frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; 
Tab.A

Interventi 
richiesti

Somme assegnate Somme da 
trasferire (a.s. 
2019/2020)

Somme residue 
(a.s. 2018/2019)

Inserimento alunni disabili – Assistenza 
Specialistica – Trasporto speciale

€ 2.554.428,38  € 1.347.838,00 € 1.347.838,00 € 180.466,74

TOTALE € 2.554,428,38  € 1.347.838,00 € 1.347.838,00 € 180.466,74

Interventi 
richiesti

Somme assegnate Somme  da 
trasferire (a.s. 
2019/2020)

Somme residue 
di bilancio 2019

Servizio attrezzature didattico 
specialistiche

€ 181.956,68 € 181.956,68  //// € 181.956,68

TOTALE € 181.956,68 181.956,68  //// € 181.956,68

INTERVENTI RICHIESTI IMPORTO

Inserimento alunni disabili – Assistenza Specialistica € 2.333.160,00

Trasporto Speciale alunni disabili € 221.268,38

Attrezzature didattico specialistiche € 181.956,68

TOTALE € 2.736.385,06

SOMME ASSEGNATE IMPORTO

Inserimento alunni disabili – Assistenza Specialistica € 1.395.076,00

Trasporto Speciale alunni disabili € 133.228,74

Attrezzature didattico specialistiche € 181.956,68

TOTALE € 1.710.261,42

Autorizzare il Dirigente del Settore 5 Istruzione e Formazione Professionale e il Responsabile del Procedimento 
ex Legge 241/90 e ss.mm. ed ii.  Rag. Paolo Caracciolo all’adempimento di tutti gli atti consequenziali nascenti  
dal presente provvedimento;
Dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  134 D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. in virtù delle ragioni sopra esposte.

                                                                                                      Il Dirigente Settore 5

                                                                                                Istruzione e Formazione Professionale

                                                                                                                  Dott. Francesco Macheda
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IL SINDACO METROPOLITANO
Ai sensi dell’art. 1, legge n.56 del 07/04/2014

Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 26);

Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 9.8.2018; 

Vista  la  proposta  di  deliberazione  sopra  riportata,  a  firma  del  Dirigente   del  Settore  n°  5  “Istruzione  e 
Formazione Professionale”, dott. Francesco Macheda;

Visto il parere espresso in merito alla regolarità tecnica, ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dal Dirigente  
del citato Settore 5;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità contabile, ex art. 49  E 147BIS del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii.  dal Dirigente  Settore Servizi Finanziari Tributi e Partecipate, Dott. Vincenzo Cuzzola ;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Approvare l’allegato  elenco “Anno scolastico  2019/2020,  comprensivo  di  una tabella,  che  indica per  ogni 
istituto,  gli  interventi  richiesti  e  finanziati  con  i  fondi  del  DPCM  1  agosto  2019  assegnati  dalla  Città  
Metropolitana  di  Reggio  Calabria  per  l’anno  scolastico  2019/2020  e  con  i  fondi  residui  relativi all’anno 
scolastico 2018/2019 (DPCM 21 dicembre 2018) e capitolo di bilancio 9153/2019 -  Assegnazione agli Istituti 
d’Istruzione Superiori; 

Approvare,  conseguentemente,  la  sotto  riportata  tabella  riepilogativa  delle  somme  disponibili  per  il  
finanziamento  degli  interventi  ,  tenendo  conto  delle  richieste  avanzate  dagli  Istituti  d’Istruzione  Superiori, 
rispettando le indicazioni contenute nel  DPCM 21 1 agosto 2019 assegnati dalla Città Metropolitana di Reggio  
Calabria  in ordine alle priorità degli interventi  destinati all’integrazione scolastica degli studenti con disabilità  
frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; 
Tab.A

Interventi 
richiesti

Somme assegnate Somme da 
trasferire (a.s. 
2019/2020)

Somme residue 
(a.s. 2018/2019)

Inserimento alunni disabili – Assistenza 
Specialistica – Trasporto speciale

€ 2.554.428,38  € 1.347.838,00 € 1.347.838,00 € 180.466,74

TOTALE € 2.554,428,38  € 1.347.838,00 € 1.347.838,00 € 180.466,74

Interventi 
richiesti

Somme assegnate Somme  da 
trasferire (a.s. 
2019/2020)

Somme residue 
di bilancio 2019

Servizio attrezzature didattico 
specialistiche

€ 181.956,68 € 181.956,68  //// € 181.956,68

TOTALE € 181.956,68 181.956,68  //// € 181.956,68
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INTERVENTI RICHIESTI IMPORTO

Inserimento alunni disabili – Assistenza Specialistica € 2.333.160,00

Trasporto Speciale alunni disabili € 221.268,38

Attrezzature didattico specialistiche € 181.956,68

TOTALE € 2.736.385,06

SOMME ASSEGNATE IMPORTO

Inserimento alunni disabili – Assistenza Specialistica € 1.395.076,00

Trasporto Speciale alunni disabili € 133.228,74

Attrezzature didattico specialistiche € 181.956,68

TOTALE € 1.710.261,42

Autorizzare il Dirigente del Settore 5 Istruzione e Formazione Professionale e il Responsabile del Procedimento 
ex Legge 241/90 e ss.mm. Ed ii. Rag. Paolo Caracciolo all’adempimento di tutti gli atti consequenziali nascenti  
dal presente provvedimento;

Dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  134 D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. in virtù delle ragioni sopra esposte.

 

Il Sindaco Metropolitano              Il Segretario Generale
 Avv.Giuseppe Falcomatà                Avv. Umberto Nucara
 (firmato digitalmente)                          (firmato digitalmente)
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