
REGISTRO GENERALE

N°   2552   del   18/11/2019   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  206    DEL      18/11/2019

ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE RIPARTO FONDI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA PER 
ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA 
REGIONE CAMPANIA A.S. 2019/2020. DECRETO DIRIGENZIALE N. 7 DEL 30/01/2019. 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE RIPARTO FONDI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA PER 
ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA 
REGIONE CAMPANIA A.S. 2019/2020. DECRETO DIRIGENZIALE N. 7 DEL 30/01/2019.

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi della 
nomina prot. n. 41246 del 03/09/2019 di sostituto del Responsabile del Piano di Zona;

PREMESSO che:

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e 
i diritti delle persone handicappate” e s.m.i. garantisce il pieno rispetto della dignità 
umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata promuovendone la 
piena  integrazione  nella  famiglia,  nella  scuola,  nel  lavoro  e  nella  società  all'uopo 
predisponendo interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;

- la  legge  8  novembre  2000,  n.  328  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema 
integrato  di  interventi  e  servizi  sociali”,  la  quale,  al  capo III,  elenca  le  disposizioni 
relative alla realizzazione di particolari interventi sociali e più esattamente a favore di 
persone disabili,  anziani non autosufficienti,  famiglie,  prevedendo progetti  individuali 
per le persone disabili ed affidandone la predisposizione, su richiesta dell’interessato, ai 
Comuni d’intesa con le aziende unità sanitarie locali;

- la Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 4 “Norme regionali per l’esercizio del diritto 
all’istruzione e alla formazione” si propone, tra l’altro, di realizzare interventi finalizzati 
a  rimuovere  gli  ostacoli  che,  di  fatto,  impediscono  a  tutti  l’esercizio  del  diritto 
all’istruzione e alla formazione, prevedendo all’art.4 un programma di interventi diretti 
a garantire il diritto all’integrazione nel sistema scolastico e formativo, all’educazione, 
all’istruzione e alla formazione professionale di soggetti con disabilità e di persone che a 
causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo 
e formativo, ivi compresa la fornitura, a seguito di accordi di programma con gli enti 
titolari della relativa competenza (art. 13 L. 104/92) di servizi di trasporto speciale, di 
materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti 
di legge e destinato a favorire e sviluppare l’autonomia e la capacità di comunicazione;

- la Legge Regionale 27 ottobre 2007 n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. 
Attuazione  della  legge  8  novembre  2000,  n.  328”  garantisce,  sotto  diversi  profili, 
interventi per l’integrazione sociale dei disabili Al fine di assicurare la realizzazione di un 
sistema integrato d’ interventi e servizi sociali  e socio-sanitari, la Regione individua, 
quali strumenti funzionali alla cooperazione ed all’azione coordinata fra Enti Locali, la 
ripartizione del territorio regionale in ambiti territoriali, il piano sociale regionale ed il 
piano di zona di ambito;

- la legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni dei comuni” che, perseguendo l’obiettivo di rendere gli assetti e le 
funzioni delle province più rispondenti alle esigenze dei cittadini, secondo i principi di 
efficacia, efficienza ed economicità e riduzione della spesa, ha previsto un percorso per 
il riordino delle funzioni non fondamentali delle Province in base al quale lo Stato e le 
Regioni vi provvedono, ognuno secondo la propria competenza;

- la  legge  regionale  9  novembre  2015  n°  14  “Disposizioni  sul  riordino  delle  funzioni 
amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 
n° 56 e della legge 23 dicembre 2014 n° 190” , all'art. 3 comma 1, individua tra le 
funzioni non riconducibili alle funzioni fondamentali delle province di cui all'art.1 comma 
85 della legge 56/2014, riallocate alla Regione, tra le altre, i servizi inerenti l'istruzione;

- la deliberazione della Giunta Regionale n° 616 del 30/11/2015, in attuazione dell'art.3 
comma 1 della legge regionale 9 novembre 2015 n°14, ha individuato le singole attività 
ed i servizi specifici riconducibili alle funzioni oggetto di riordino;



- la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), all’art. 1 co. 947 ha disposto che, ai fini  
del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all’art.1, 
comma 89, della legge 56/2014, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la 
comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all’art. 13 
della legge 104/92, e relative alle esigenze di cui all’art. 139, comma 1, lettera c) del 
D.Lgs 112/98, sono attribuite alle Regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016, fatte salve 
le disposizioni legislative regionali  che allapredetta data già  prevedono l'attribuzione 
delle  predette  funzioni  alle  province,  alle  città  metropolitane o ai  comuni,  anche in 
forma associata;

- la Giunta Regionale Campana con deliberazione n° 423 del 27 luglio 2016 ha dettato gli 
indirizzi  operativi  per  assicurare  le  prestazioni  di  supporto  all'integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado stabilendo che le 
risorse finanziarie assegnate alla Regione Campania per il prossimo anno scolastico in 
attuazione della legge finanziaria statale, siano ripartite tra le funzioni di cui all’art 13c3 
della legge 104/92 ed all’art 139 comma 1 lettera c) del D.lgs 112/98 sulla base dei dati 
relativi  alla  spesa  sostenuta  dagli  enti  precedentemente  titolari  delle  relative 
competenze, aggregati a livello regionale;

- con la medesima deliberazione la Giunta Regionale Campana ha stabilito che le quote 
destinate  a  ciascuna funzione  saranno assegnate  agli  enti  territoriali  attuatori  degli 
interventi (Ambiti Territoriali, Comuni in forma singola o associata), secondo il criterio 
numerico della popolazione scolastica disabile iscritta negli istituti secondari di II grado, 
ubicati nei territori di competenza, così come risultante dagli ultimi dati disponibili in 
possesso del  MIUR all’uopo comunicati  alla  Regione ed ha approvato apposite  linee 
guida contenenti le procedure da applicarsi per l’individuazione degli aventi diritto ai 
servizi, dei soggetti attuatori gli interventi e delle relative modalità operative;

- la  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno 
finanziario 2019  e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) ha previsto per l’anno 
2019 uno stanziamento di € 100.000.000 per il triennio 2019-2021 a livello nazionale 
per  le  esigenze relative  all’assistenza per  l’autonomia e  la  comunicazione personale 
degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all’articolo 13 c. 3 della Legge 5 
febbraio 1992 n. 104 e per le esigenze di cui all’art. 139 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 31 
marzo 1998 n. 112;

TENUTO CONTO che:
- è  necessario,  entro  l'inizio  dell'a.s.  2019/2020,  mettere  a  disposizione  degli  enti 

competenti le risorse necessarie per garantire il servizio di trasporto scolastico, le rette 
per convitto e semiconvitto ed il servizio di assistenza specialistica;

- la  Regione  Campania  ha  individuato  in  €  8.537.705,03  le  risorse  da  destinare  a 
garantire  il  servizio  di  trasporto  scolastico,  rette  per  convitto  e  semiconvitto  ed 
assistenza specialistica per l'A.S. 2019/2020;

- dette risorse sono state ripartite agli Ambiti Territoriali della Regione Campania sulla 
base dei dati riguardanti la popolazione scolastica disabile iscritta negli istituti secondari 
di II grado della Regione Campania, assegnando All’Ambito Territoriale S3 ex S5, Eboli 
Capofila l’importo di € 108.239,30 con Decreto Dirigenziale N. 7 del 30/01/2019 così 
ripartito:

 Comune di Campagna: € 10.559,93:    n. popolazione disabile 8;
 Comune di Contursi Terme: € 29.039,81: n. popolazione disabile 22;
 Comune di Eboli: € 68.639,56: n. popolazione disabile 52;

RILEVATO CHE: 
- con Decreto Dirigenziale n. 368 del 23/09/2019 la Regione Campania ha provveduto 
all'impegno di  euro 4.743.419,08  in favore dei Consorzi e degli Ambiti territoriali della 
Regione Campania ove hanno sede le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;

- con Decreto Dirigenziale n. 386 del 01/10/2019 è stato liquidato all’Ambito S3 ex S5, 
Eboli Capofila, l’importo di € 60.136,11, quale prima tranche per garantire i servizi di 
trasporto  scolastico  nonché  assistenza  specialistica  per  utenti  disabili  per  l’anno 
scolastico 2019/2020;



TENUTO CONTO che:
- le indicazioni operative  per la presentazione della III annualità dei Piani di zona e dei 

Piani  Locali  Povertà  2018,  approvate  con Decreto  Dirigenziale  n.  62  del  18/03/219 
prevedono,  tra  l’altro,  che  tali  risorse  sono  gestite  sempre  in  forma associata  per 
quanto riguarda il trasporto disabili e possono essere gestite anche in forma associata 
per  quanto  riguarda  l’assistenza  specialistica  (  soluzione  raccomandata  anche  in 
considerazione che le risorse per entrambe le funzioni sono state liquidate direttamente 
agli Ambiti); 

- a conclusione dell’anno scolastico  gli  Ambiti  territoriali  destinatari  del  finanziamento 
devono  provvedere  alla  presentazione  della relazione  di  rendicontazione  finale  e 
giustificativa delle spese nonché attestazione di regolare esecuzione dei servizi;

- l’erogazione del saldo finale avverrà al trasferimento da parte del MIUR delle risorse di 
cui  alla  Legge  30  dicembre  2018,  n.  145  a  condizione  che  sia  trasmessa  la 
documentazione soprarichiamata; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’accertamento al capitolo 2232/1 del corrente bilancio di 
previsione  2019  della  somma  assegnata  dalla  Regione  Campania  corrispondente  ad  € 
108.239,30 al fine di garantire per garantire i servizi di trasporto scolastico nonché assistenza 
specialistica per utenti disabili per l’anno scolastico 2019/2020 e contestualmente di impegnare 
la somma corrispondente al capitolo 10435/9 del corrente bilancio di previsione 2019, nelle 
more della programmazione delle risorse suindicate; 

CONSIDERATO che con il  presente atto viene perseguito  l’interesse pubblico in  quanto è 
consentita l’erogazione di un servizio essenziale a favore di fasce deboli della popolazione;  

VISTO il D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa e che si intendono integralmente riportati:

DI approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI procedere all’accertamento al capitolo 2232/1 del corrente bilancio di previsione 2019 della 
somma  assegnata  dalla  Regione  Campania  corrispondente  ad  €  108.239,30 al  fine  di 
garantire per garantire i servizi di trasporto scolastico nonché assistenza specialistica per utenti 
disabili  per  l’anno  scolastico  2019/2020  e  contestualmente  di  impegnare  la  somma 
corrispondente al capitolo 10435/9 del corrente bilancio di previsione 2019, nelle more della 
programmazione delle risorse suindicate;

DI dare che la responsabile del procedimento è la sottoscritta;

DI attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

DI  aver  assolto  agli  obblighi  di  pubblicazione  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”;

DI aver provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame trova la necessaria 
disponibilità  sul  relativo  stanziamento  di  bilancio  e  che  lo  stesso  è  compatibile  con  il 
programma  dei  pagamenti  e  quindi  con  le  regole  di  finanza  pubblica  vigenti,  ai  sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito 
con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009;

DI attestare che il  presente atto  rispetta le  prescrizioni  di  cui  all’art.  6 e 7 del D.P.R.  n. 
62/2013  e  che  in  riferimento  al  sottoscrittore  del  presente  atto  non  vi  sono  conflitti  di 
interesse, nonché violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;

DI trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
propria competenza;



DI trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  ai  Responsabili  dei  Servizi  Sociali  e  del 
Servizio Finanziario dei Comuni interessati per gli adempimenti spettanti.

                   Il Responsabile dell’Ufficio di Piano F.F.  
                                                         
dott. ssa Sasso Annamaria



Oggetto: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE RIPARTO FONDI PER L'INCLUSIONE 
SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITà SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI 
SECONDO GRADO DELLA REGIONE CAMPANIA A.S. 2019/2020. DECRETO DIRIGENZIALE N. 7 
DEL 30/01/2019.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’ art. 179 comma 3, del D. Lgs. 267/2000, 

l’accertamento contabile viene annotato nelle scritture contabili come sotto riportato.

Se  il  presente  atto  costituisce  altresì  impegno  di  spesa,  si  esprime  parere  di  regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 

bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000 che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Art. Importo E/U Anno Numero Sub

2232 1 € 108.239,30 E 2019 3780

10435 5 € 108.239,30 U 2019 1675

Eboli, 25/11/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

26/11/2019 al 11/12/2019.

Data 26/11/2019

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Annamaria Sasso

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


