
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERA DEL SINDACO METROPOLITANO 

N°  114 /  2020 di Registro Generale 

Oggetto: Approvazione Piano Interventi in materia di Diritto allo studio ex L.R. n.  27/85 anno 
scolastico 2020/2021 - Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’anno 2020 il giorno ventuno del mese di Dicembrealle ore 13:15, presso la sede della Città 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;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
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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;
Vista la deliberazione del  Consiglio Metropolitano n 7/2020 di Registro Generale, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato  il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (D.U.P.)  ai sensi  
dell’art. 170 del TUEL 267/2000; 

Vista la deliberazione del  Consiglio Metropolitano n 8/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale 
è stato adottato lo schema di  Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022; 

Vista la deliberazione del  Consiglio Metropolitano n 9/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale 
è stato Approvato in via Definitiva il Bilancio d’Esercizio Finanziario anni 2020-2021-2022; 

Vista la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 40/2020,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2020-2022. Parte Finanziaria; 

Vista la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 77/2020,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione Integrato 2020-2022; 

VISTI
la Legge Regionale 8/05/1985 n. 27 “Norme per il Diritto allo studio” che prevede, per la realizzazione degli 
interventi per il diritto allo studio, la definizione di un programma annuale approvato dalla Giunta Regionale;

la Legge n. 56 del 7/04/2014 che all’art.1 commi 44 e 85 individua le funzioni fondamentali in capo alle Città 
Metropolitane e alle Province e al comma 89 prevede che lo Stato e le Regioni attribuiscano ulteriori funzioni 
diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell’art.118 della Costituzione;

la Legge di stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - che all’art.1, comma 947 prevede che “….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 1° 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.”;

la Legge Regionale 14/2015 che reca “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino 
delle funzioni delle Province a seguito della Legge 56/2014”;

la Legge Regionale 14/2016 “Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio 
Calabria” che all’art. 1 prevede che le funzioni indicate nell’art.1 della LR 14/2015, comprese quelle 
direttamente esercitate dalla Regione, ai sensi dell’art.2 comma 1 della stessa LR 14/2015, restano 
assegnate alla Provincia di Reggio Calabria”;

lo Statuto della Città Metropolitana, in particolare l’art. 10, lettera n) Tutela dei diritti dei giovani,……dei 



cittadini appartenenti alle fasce più deboli,…. e lettera o) Piena realizzazione del diritto allo studio….., e 
l’art. 18 rubricato Scuola e conoscenza;

PREMESSO

che con deliberazione di Giunta Regionale n° 270 del 28/09/2020, esecutiva ai sensi di legge,   è  stato 
approvato il Piano regionale per il diritto allo Studio per l’anno 2020 (a.s. 2020/2021) di cui alla L. R. 
n° 27/1985   ( allegata alla presente deliberazione );

Che con Decreto Dirigenziale “ Dipartimento Scuola e Cultura – Settore 1 Scuola e Istruzione – Funzioni 
Territoriali “ n: 11004 del 29/10/2020 la Regione Calabria ha destinando alla Città Metropolitana di Reggio 
Calabria la somma di  € 2.007.324,78;

Che con Decreto Dirigenziale “ Dipartimento Scuola e Cultura – Settore 1 Scuola e Istruzione – Funzioni 
Territoriali  “  n:  12200 del 23/11/2020 la Regione Calabria ha liquidato alla Città Metropolitana di Reggio 
Calabria la somma di  € 2.007.324,78;

che il Settore Economico Finanziario Tributi Partecipate dell'Ente, con reversale n. 3866/2020 e accertamento  
n. 2747/2020  ha proceduto all'incasso, relativo all'annualità 2020, sul pertinente capitolo E 2405, dell'importo 
di € 2.007.324,78;

PRESO ATTO

Che per il Piano Diritto allo Studio a.s. 2020 – 2021 la Regione Calabria ha destinato alla Città Metropolitana 
di Reggio Calabria una somma eccezionalmente superiore rispetto ai precedenti anni in ragione dell’emergenza 
pandemica SARS-CoV-2 e, sempre allo stesso riguardo, che non ha determinato una ripartizione indicativa 
della stessa somma rispetto ai seguenti interventi :

a) € 1.123.067,57 perServizio mensa, Servizi per l’integrazione scolastica, Fabbisogno di attrezzature 
specialistiche, Acquisto scuolabus e Servizio residenziale, in ogni caso anche in mancanza della ripartizione 
indicativa e quantitativa come prima indicato, le somme potranno comunque essere spese e rendicontate solo se 
relative  ad  uno  degli  stessi  interventi  stessi  (ossia:  Servizio mensa,  Servizi per  l’integrazione scolastica,  
Fabbisogno di attrezzature specialistiche, Acquisto scuolabus e Servizio residenziale).    

b)  € 884.257,21 per assistenza didattico specialistica per studenti con disabilità  Istituti comprensivi ,  ( 
Allegato A  alla presente deliberazione );

Che per la ripartizione ai comuni viene adottata l’indicazione contenuta nell’allegato A della D.R. n. 270 del  
28/09/2020 - “Norme per il Diritto allo Studio” – Approvazione piano regionale anno 2020 (anno scolastico 
2020/2021). – “in via eccezionale, sia destinato un fondo definito “Fondo Regionale per il Piano Scuola” ai  
singoli Comuni determinato sulla base della popolazione scolastica residente, nella fascia d’età compresa tra i 3 
e i 18 anni, e sul numero degli studenti disabili residenti in ciascun Comune (fonti: ISTAT e INPS),  per come  
illustrato nell’allegato A che è parte integrante della presente del presente provvedimento.

Dato atto

che  con  Deliberazione  del  Sindaco  Metropolitano  98  del  26.11.2020,   sottoposto  a  ratifica  del  Consiglio 

Metropolitano con proposta n. 99 del 02/12/2020, si è provveduto a iscrivere nel bilancio di previsione  2020 la 



maggiore somma assegnata dalla Regione Calabria;

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

Dato atto che sulla  presente proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore 5 per quanto concerne  

la regolarità tecnica, esprime  parere: favorevole; 

Tutto ciò premesso

PROPONE AL SINDACO METROPOLITANO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Approvare il “Piano per il Diritto allo Studio della Città Metropolitana - Anno scolastico 2020/2021”, 
secondo i criteri della delibera della Giunta Regionale n. 270 del 28/09/2020 (Allegato “A”) che assegna il  
60% del contributo alla popolazione scolastica dai 3 ai 18 anni di età e il 40% agli alunni con disabilità,  gli 
interventi finanziati con i fondi ex L.R. n. 27/85 assegnati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per 
l’anno scolastico 2020/2021  Bilancio 2020, che indica ad ogni Comune del territorio, il totale complessivo 
assegnato;

POPOLAZIONE RESIDENTE DA 3 A 18 ANNI ALUNNI CON DISABILITA’

Totale Residenti Totale assegnato Numero disabili Importo assegnato Totale complessivo

82.906 € 1.123.067,57 3.988 € 884.257,21 € 2.007.324,78

Autorizzare il Dirigente del Settore 5 Istruzione e Formazione Professionale 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

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); 

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 Favorevole 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, Dott. Vincenzo Cuzzola ;

                  DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Approvare il “Piano per il Diritto allo Studio della Città Metropolitana - Anno scolastico 2020/2021”, 
secondo i criteri della delibera della Giunta Regionale n. 270 del 28/09/2020 (Allegato “A”) che assegna il  
60% del contributo alla popolazione scolastica dai 3 ai 18 anni di età e il 40% agli alunni con disabilità,  gli 
interventi finanziati con  i fondi ex L.R. n. 27/85  assegnati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per 
l’anno scolastico 2020/2021 Bilancio 2020, che indica ad ogni Comune del territorio, il totale complessivo  
assegnato.

POPOLAZIONE RESIDENTE DA 3 A 18 ANNI ALUNNI CON DISABILITA’

Totale Residenti Totale assegnato Numero disabili Importo assegnato Totale complessivo

82.906 € 1.123.067,57 3.988 € 884.257,21 € 2.007.324,78

Autorizzare il Dirigente del Settore 5 Istruzione e Formazione Professionale all’adempimento di tutti gli 
atti consequenziali nascenti dal presente provvedimento;

Dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi d  ell'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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La deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 114 del 21/12/2020 è stata pubblicata all'Albo on-
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 22/12/2020 al  07/01/2021
Il Responsabile

Margherita Borrello
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