
REGISTRO GENERALE

N°   273   del   11/02/2019   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  8    DEL      11/02/2019

APPROVAZIONE ELENCO DEI RICHIEDENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGLI 
ALUNNI CON DISABILITÀ, IN CONDIZIONI DI GRAVITÀ, CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI 
SUPERIORI DI SECONDO GRADO DELL'AMBITO S03 EX S05, ATTRAVERSO PROCEDURA DI 
ACCREDITAMENTO/CONVENZIONE E BUONI SOCIALI-VOUCHER. A.S. 2018/2019. 

Il Dirigente

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



RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
Decreto Sindacale N° 61987 del 11/12/2018;

PREMESSO che:
 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 in attuazione dell’articolo 1 comma 
947 della legge 28 dicembre 2015 n° 208, disponibili per l’attuazione degli interventi 
per l’a.s. 2016/2017, 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;

CONSIDERATO che:
 con  Decreto  Dirigenziale  n.  263  del  02.08.2018,  successivamente  rettificato  con 

Decreto Dirigenziale n. 308 del 01.10.2018, la D.G. Politiche Sociali e Socio-Sanitarie 
della Regione Campania ha provveduto al riparto di € 2.621.281,50 in favore degli 
Ambiti  territoriali  della  Regione  Campania,  per  garantire  il  servizio  di  trasporto 
scolastico e i contributi per rette per convitto/semiconvitto per utenti disabili sensoriali 
per tutto l'anno scolastico 2018/2019;

 il suddetto riparto è effettuato attribuendo agli Ambiti Territoriali che hanno presentato 
alla Regione Campania il rendiconto delle spese sostenute negli aa.ss. 2016/2017 e 
2017/2018 il 70% delle risorse calcolate sulla base dei dati riguardanti la popolazione 
scolastica disabile iscritta negli istituti secondari di II grado, e il 50% agli ambiti che 
non l’hanno presentato;

 con  Decreto  Dirigenziale  n.  360  del  05.11.2018,  la  D.G.  Politiche  Sociali  e  Socio-
Sanitarie della Regione Campania ha provveduto alla liquidazione in favore dei Consorzi 
e degli Ambiti territoriali  della Regione Campania delle  risorse ripartite con Decreto 
Dirigenziale n. 308 del 01.10.2018;

 con determinazione dirigenziale dell’Ufficio di Piano n. 261 r.g. n. 2642 del 28.12.2018, 
le risorse assegnate dalla Regione Campania all’Ambito S3 (ex S5) per il servizio di 
trasporto scolastico e rette per convitto/semiconvitto per l’anno scolastico 2018/2019, 
sono state accertate al cap. 2232/1 n. 4187 del bilancio comunale 2018 ed impegnate 
al cap. 10435/3 n. 1960 del bilancio comunale 2018; 

PRESO ATTO che:
 le linee guida allegate alla D.G.R.C. n. 423 del 27 luglio 2016 prevedono, al punto 5.3, 

fra  le  modalità  di  erogazione  del  servizio,  la  realizzazione  dello  stesso  “in  forma 
indiretta attraverso la concessione di voucher alle famiglie o agli utenti perché gli stessi  
selezionino direttamente i soggetti che effettuano il trasporto”;

 la nota regionale prot. 0820115 del 16/12/2016, a chiarimento del D.D. n. 370 del 
31/10/2016, dispone che “ai fini dell’erogazione del servizio di trasporto scolastico, la 
selezione degli operatori (siano essi persone fisiche o enti gestori/cooperative), così  
come ribadito  dalla  Delibera  Regionale  n.  423  del  27/07/2016,  deve  avvenire  nel  
rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di rapporto di lavoro,  
ferma restando la possibilità  per  l’Ambito  di  scegliere,  nel  rispetto della  normativa  
richiamata,  le  modalità  di organizzazione  del  servizio  più  confacenti  alle  proprie  
esigenze”;



TENUTO CONTO che:
 con D.G.R.C. n. 27 del 7 febbraio 2014 è stato approvato il Regolamento 7 aprile 2014 

n.  4  (di  attuazione  della  Legge  Regionale  n.  11/2007“Legge  per  la  dignità  e  la  
cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”) che, ai sensi 
dell’art.  8,  comma 1  lettera  “d”  della  Legge  Regionale,  disciplina  le  procedure,  le 
condizioni, i  requisiti soggettivi e strutturali,  i  criteri di qualità, per l’autorizzazione, 
l’accreditamento  e  la vigilanza  delle  strutture  e  dei  soggetti  che  provvedono  alla 
gestione e all’offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato;

 l’accreditamento è quel provvedimento che abilita all’esercizio dei servizi il cui costo si 
pone,  in  tutto  o  in  parte,  a  carico  della  pubblica  amministrazione (art.  2  lett.  “e” 
Regolamento n. 4/2014);

 l’accreditamento per l’offerta di servizi territoriali e domiciliari può essere richiesto dai 
prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i requisiti 
comuni  previsti dall’art. 9 del Regolamento n. 4/2014 ed i  requisiti specifici  di cui al 
Catalogo approvato con D.G.R. n. 107 del 23/04/2014 ad esso allegato, nonché quelli 
previsti  dalla  normativa  comunitaria,  statale  e  regionale  per  la  partecipazione  a 
procedure di affidamento di contratti pubblici;

DATO ATTO che: 
 con  Delibera  n.  19  del  23/11/2016  il  Coordinamento  Istituzionale  dei  Sindaci 

dell’Ambito  S3 (ex S5) ha approvato il  Regolamento che disciplina l’erogazione del 
servizio trasporto scolastico agli studenti diversamente abili, in condizioni di gravità, 
che frequentano Istituti Superiori di Secondo grado dell’Ambito S3 (S5);

 con determinazione n.  253 del  09/02/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico per 
l’Istituzione  del  Registro  dei  prestatori  accreditati,  erogatori  del  servizio  trasporto, 
nonché  adottato  il  Disciplinare  Operativo e  lo  schema  del  Patto  di 
accreditamento/convenzione;

 il servizio di Trasporto scolastico, come da Disciplinare, prevede:
1. la  concessione  di  contributi  economici  regionali  in  forma  indiretta  attraverso  la 

concessione di voucher alle famiglie o agli utenti, quali titoli erogati per le prestazioni di 
trasporto scolastico degli alunni con disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado;

2. la libera scelta da parte degli utenti del soggetto erogatore accreditato per il servizio di 
trasporto e iscritto nel “Registro dei prestatori accreditati dell’Ambito Territoriale S3 (ex  
S5) erogatori del servizio di Trasporto Sociale”;

CONSIDERATO, inoltre, che:
 con nota del 06.11.2018 prot. N. 55291 codesto ufficio richiedeva alle Scuole Superiori 

presenti sul territorio dell’Ambito ed ubicate nei Comuni di Eboli, di Campagna e di 
Contursi  Terme,  il  fabbisogno  degli  alunni  disabili  richiedenti  il  servizio  trasporto 
scolastico per alunni con disabilità;

 dall’istruttoria delle istanze trasmesse dalle  Scuole, risultano idonei n. 9 alunni con 
disabilità che hanno richiesto il servizio del trasporto scolastico, frequentanti le Scuole 
superiori presenti sul territorio dell’Ambito S3;

RITENUTO pertanto: 
 di dover approvare l’elenco degli utenti richiedenti il servizio di Trasporto Scolastico agli 

alunni con disabilità, in condizioni di gravità, che frequentano gli Istituti Superiori di 
secondo  grado  dell’Ambito  S3  (ex  S5)  –  anno  2018/2019  –  erogato  attraverso  la 
procedura  dei  buoni  sociali  (voucher)  con  le  modalità  del  “Disciplinare  per  la 
realizzazione del servizio” approvato con determinazione n. 253 del 09/02/2017;

 che ciascun utente dovrà sottoscrivere il Patto di Accreditamento/Convenzione con i 
Soggetti Accreditati erogatori di tale servizio;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n°267

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

di approvare l’elenco dei richiedenti il Servizio di Trasporto Scolastico agli alunni con disabilità,  



in condizioni di gravità, che frequentano gli Istituti Superiori di secondo grado dell’Ambito S3  
(ex S5) erogato attraverso la procedura dei buoni sociali (voucher) a.s. 2017-2018;
di prendere atto che i documenti citati sono allegati al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso, fatti salvi i dati personali, opportunamente secretati (Allegato A);
di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Carmela La Torraca;
di  dare  atto  della  mancanza  di  conflitto  di  interesse,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;
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  inoltrare  il  presente  provvedimento  al  responsabile  di  P.O.  Affari  Generali,  per  la 
pubblicazione  all’albo  pretorio  on-line  e  sul  sito  internet  del  Comune  di  Eboli,  capofila 
dell’Ambito S3 ex S5;
di  trasmettere  il  presente  atto  determinativo  al  responsabile  della  Trasparenza,  per  la 
pubblicazione nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Piano di Zona S3 ex S5
 dott.ssa Flavia Falcone 



Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO DEI RICHIEDENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, IN CONDIZIONI DI GRAVITÀ, CHE 
FREQUENTANO GLI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO DELL'AMBITO S03 EX S05, 
ATTRAVERSO PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO/CONVENZIONE E BUONI SOCIALI-VOUCHER. 
A.S. 2018/2019.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

2232 1 € 71.941,88 U 2018 4187

10435 5 € 71.941,88 U 2018 1960

Eboli, 12/02/2019 

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 

15/02/2019 al 02/03/2019.

Data 15/02/2019

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Flavia Falcone

“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"


