
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERA DEL SINDACO METROPOLITANO 

N°  38 /  2017 di Registro Generale 

Oggetto:  Approvazione Piano interventi  per il  diritto allo  studio a.s.  2016/2017 della Città 
Metropolitana di Reggio Calabria

L’anno  2017  il  giorno  quattordici  del  mese  di  giugno    alle  ore  13:20,  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 Sabrina Ragusa , 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 : Non dovuto;

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 
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.
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Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell’art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, ad oggetto  
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 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 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che disciplina le funzioni del Sindaco 
Metropolitano;

Il  Dirigente  ad  interim  del  Settore  n°  6  “Istruzione,  Università  e  Ricerca,  Programmazione  e  
Coordinamento Politiche Comunitarie, Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Volontariato”

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  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  369  del  24/09/2015:  “Legge  Regionale  22  giugno  2015  n.14  – 
Attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56: “Adeguamento della 
struttura organizzativa della Giunta regionale”;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 403 del 13/10/2015: “Approvazione accordo con la Provincia di Reggio 
Calabria sul trasferimento delle funzioni ed approvazione del disegno di legge”;

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 nota circolare prot. n° 64120 del 2/03/2016  il Settore Istruzione, Università e Ricerca- Programmazione  
e  coordinamento politiche comunitarie-  Politiche Sociali  – Politiche Giovanili  –  Volontariato ha invitato  i  
comuni e gli istituti secondari di secondo grado (questi ultimi limitatamente all’offerta formativa) a presentare i 
piani comunali entro il 30 aprile 2016 in coerenza con gli obiettivi fissati dalla L.R. n° 27/85 e con i principi  
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generali indicati nei piani regionali e provinciali ormai consolidati e utilizzando la modulistica aggiornata all'  
a.s. 2016/2017 disponibile sul sito istituzionale dell'Ente;

che  con  nota  circolare  prot.  n°  101988  del  13/04/2016  il  Settore  Istruzione,  Università  e  Ricerca- 
Programmazione e coordinamento politiche comunitarie- Politiche Sociali – Politiche Giovanili – Volontariato  
ha invitato  gli istituti secondari di secondo grado a trasmettere le schede relative al fabbisogno di assistenza  
specialistico-educativa, di attrezzature e sussidi didattico-specialistici e di trasporto speciale nell’ambito dello  
stesso comune di residenza, entro il 30 aprile 2016;

che con la deliberazione di Giunta Provinciale n° 48 del 29/04/2016  è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’esercizio 2016 che vede, in capo al Settore Istruzione, Università e Ricerca- Programmazione e 
coordinamento politiche comunitarie - Politiche Sociali – Politiche Giovanili – Volontariato, lo stanziamento di 
€ 1.408.000,00 sul cap. 9113 denominato “Spese per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio 
L.R. 27/1985 trasfer. L. R. 34/2002 cap. E 2405”-Bilancio 2016;

che con deliberazione di Giunta Regionale n° 210 del 13/06/2016, esecutiva ai sensi di legge,  è stato approvato 
il Piano di interventi per il diritto allo Studio per l’anno 2016 di cui alla L. R. n° 27/1985 – destinando alla  
Provincia di Reggio Calabria  € 1.223.775,00;

che con nota prot. n° 319716 del 13/12/2016 avente ad oggetto: “Relazione interventi per il diritto allo studio e 
integrazione scolastica alunni con disabilità ex L. R. n. 27/85 – a. s. 2015/2016” la Provincia di Reggio Calabria 
ha  trasmesso  alla  Regione  Calabria,  Dipartimento  Cultura  –  Istruzione  –  Università  -Ricerca-  Innovazione 
Tecnologica-Alta Formazione – la rendicontazione parziale relativa alle spese sostenute dai Comuni nell’a.s.  
2015/2016 riservandosi di inviare la rendicontazione finale alla fine dell’anno scolastico 2016/2017 poiché, in  
ottemperanza alla  nota  regionale  n°  195/2016/Segr.  del  12/09/2016,  è  stato  comunicato ai  comuni  che “le  
somme assegnate e non spese nell’a.s. 2015/2016 potranno essere utilizzate nell’anno scolastico in corso”;

che  con  la  medesima  nota  prot.  n°  319716/2016  la  Provincia  di  Reggio  Calabria  ha  chiesto  altresì  il  
trasferimento delle somme relative all’anno scolastico 2016/2017;

che con la determina dirigenziale R.G. n° 16 del 5/01/2017 avente ad oggetto ”Accertamento e impegno di spesa 
somme Diritto allo Studio ex L.R. 27/85 – Bilancio 2016”  viene rettificata la determinazione dirigenziale R.G. 
n° 3477/2016 poiché con la sopra deliberazione di Giunta Regionale n° 210 del 13/06/2016 la somma assegnata 
dalla Regione Calabria è pari ad € 1.223.775,00 ( cap.di entrata 2405 denominato “Spese per l’attuazione degli  
interventi in materia di diritto allo studio ex L.R. 27/85 trasfer. L.R. 34/2002 cap.U 9113” correlato al capitolo 
di uscita 9113 denominato “Spese per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio L.R. 27/1985 
trasf, L.R. 34/2002 cap. E 2405”- Bilancio 2016); 

che con determina dirigenziale registro settore n° 2 del 7/03/2017 (RG  896 del 05/04/2017)  è stato approvato il 
riaccertamento ordinario dei  residui  attivi  e passivi  – anno  2016 -   del  settore 6 “Istruzione,  Università e  
Ricerca – Programmazione e Coordinamento Politiche Comunitarie – Politiche Sociali – Politiche Giovanili – 
Volontariato”  della  Città  metropolitana  che  vede  la  reimputazione,  nell’anno  2017,  della  somma  di  € 
1.223.775,00  e la somma di  € 469.283,72  quale avanzo vincolato da riassegnare nel  bilancio 2017 per le 
medesime finalità ossia per il diritto allo studio 2016/2017;

VISTI

la  nota  prot.  n°100325  del  23/03/2017  con  la  quale  l’Ufficio  di  Presidenza  della  Regione  Calabria  ha 
comunicato  che,  “in  attesa  dell’approvazione  di  una  Legge  regionale  di  riordino  delle  funzioni  previste  
dall’art.1 della L.R. n.14/2015 nonché dall’art.1, comma 1, della L.R. n.14/2016, restano valide le disposizioni  
legislative summenzionate, anche nei confronti della Città Metropolitana di Reggio Calabria”;

la nota nota pec prot. n° 81621 del 29/03/2017 avente ad oggetto “Interventi ex L.R. n.27/85 – Anno scolastico 
2016/2017con la quale la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha chiesto alla Regione Calabria di poter  
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utilizzare le somme residue degli anni precedenti per incrementare la somma da assegnare nel piano per il diritto 
allo studio a.s. 2016/2017;

la nota pec prot. n° 107739 del 29/03/2017 con la quale la Regione Calabria ha comunicato che con decreto 
dirigenziale n° 10907 del 16 settembre 2016 è stata assegnata alla Città metropolitana di Reggio Calabria la 
somma di € 1.223.775,00 e ha chiesto di conoscere gli importi non utilizzati e le annualità di riferimento;

la nota pec prot. n° 86795 del 3/04/2017 della Città Metropolitana in ordine all’utilizzo delle somme residue  
dell’anno 2015, pari ad € 469.283,72 da inserire nel redigendo piano 2016/2017;

la nota pec prot.  n° 117475 del  5/04/2017 con la quale  la  Regione Calabria  ha concesso l’autorizzazione 
all’utilizzo delle somme residue pari ad € 469.283,72; 

la delibera del Sindaco Metropolitano n° 24 del 28/04/2017 avente ad oggetto:”Riaccertamento ordinario dei  
residui  attivi  e  passivi  per  l’esercizio  2016 (Art.  228 del  D.Lgs.  267/2000 ed  art.  3  del  D.Lgs.118/2011).  
Variazione al bilancio per reimputazione impegni ed accertamenti”

.1 PRESO ATTO

.2

dei Piani Comunali predisposti ed approvati dai Comuni e delle richieste avanzate dagli istituti di istruzione  
secondaria di secondo grado approvate dagli organi collegiali;

delle  schede  di  rilevazione  trasmesse  dagli  istituti  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  in  ordine 
all’assistenza specialistico-educativa, alle attrezzature e sussidi didattico - specialistici ed al trasporto speciale  
nell’ambito dello stesso comune di residenza;

dell'istruttoria eseguita dal Settore  Istruzione - Università e Ricerca - Programmazione e Coordinamento 
Politiche Comunitarie - Politiche Sociali - Politiche Giovanili - Volontariato;

.3 PRESO ATTO altresì, per quanto riguarda gli interventi destinati all’integrazione scolastica degli 
studenti con disabilità frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

.4

.5 Che con nota prot. 303925 del 22/11/2016 avente ad oggetto:”Funzioni relative al trasporto scolastico 
degli istituti con disabilità e all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni 
con disabilità fisiche o sensoriali…” la Provincia di Reggio Calabria ha comunicato agli istituti superiori 
di secondo grado il criterio di assegnazione delle somme per l’assistenza specialistica, analogo a quello 
dell’anno precedente, ossia “quota oraria x numero delle ore di assistenza specialistica x numero delle 
settimane (durata del contratto)”;

.6

.7 che sulla base della deliberazione di Giunta Provinciale n° 108 del 12/12/2016: Presa d’atto “Protocollo 
d’Intesa  per  la  gestione  operativa  del  servizio  di  assistenza  per  l’autonomia  e  la  comunicazione 
personale e del servizio di supporto organizzativo agli studenti con disabilità sottoscritto il 1 dicembre 
2016”, costituente atto di indirizzo, si è proceduto ad assegnare le somme di cui al DPCM 30 agosto  
2016 agli istituti superiori di secondo grado interessati, sulla base di criteri prestabiliti, comunicando  
detta assegnazione ai Dirigenti Scolastici con note individuali trasmesse a dicembre 2016;

.8
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che, con la delibera del Sindaco Metropolitano n° 13 del 4/04/2017 “Bilancio di previsione 2017 – Esercizio  
provvisorio  2017 –  Variazione”,  in  corso  di  ratifica  da  parte  del  Consiglio  Metropolitano,  è  stato  istituito  
apposito capitolo e viene stanziata la somma di € 900.070,02 sul capitolo E 2460-2010100- “Protocollo d’intesa 
tra la Regione Calabria e la Provincia/Città Metropolitana RC: spese attuaz. DPCM 30 agosto 2016 Trasf. L. 
Reg/le” - e sul corrispondente capitolo U 9134-004.007 01 - “Protocollo d’intesa tra la Regione Calabria e la  
Provincia/Città Metropolitana RC: spese attuaz. DPCM 30 agosto 2016 Trasf. L. Reg/le”;

.9

che con il  decreto del  Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  29 dicembre 2015 - Riparto del contributo  
complessivo di 30 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province, per attività di assistenza e 
di istruzione agli alunni con handicap fisici o sensoriali o in situazioni di svantaggio -  (pubblicato sulla G.U. 16  
febbraio 2016, n. 38) è stato assegnato un contributo di  € 291.636,27 alla Provincia di Reggio Calabria;

che con la  determina dirigenziale  Reg.Sett.n°359 del  19/12/2016 (R.G. n° 220 del  24/01/2017)   avente  ad 
oggetto:  “Accertamento  e  Impegno di  spesa  ex  Legge  125/2015 (DL78/2015)”  è  stata  accertata/impegnata 
l’entrata di  € 291.636,27 sul cap. E1830 “Servizi per l’assistenza e autonomia alunni con handicap ex Legge 
125/2015 (DL 78/2015)  con correlato Cap. U 9127 “Servizi per l’assistenza e autonomia alunni con handicap –  
Cap.E 1830” Bilancio 2016;

che i  fondi di cui al DPCM del 29.12.2015 pari ad  € 291.636,27  trasferiti dalla Regione Calabria alla città 
metropolitana di  Reggio Calabria possono consentire di  incrementare la somma da destinare agli  istituti  di 
istruzione secondaria di secondo grado per fronteggiare l’esigenza di integrazione scolastica degli alunni con  
disabilità anche in ordine al trasporto scolastico per l’anno scolastico 2016/2017;

che con determina dirigenziale n° 4236 del 30/12/2016 è stata impegnata la somma di € 84.788,37 da destinare  
all’acquisto di attrezzature specialistiche a favore degli alunni con disabilità frequentanti gli istituti di istruzione 
secondaria  di  secondo  grado  e  che  in  atto  risultano  disponibili  €  78.588,37  sul  capitolo  9126/2016  PdC 
01.04.02.04.02 denominato “Servizio di  supporto alle famiglie degli  alunni  con handicap o in situazioni  di 
svantaggio”;

che  con  la  medesima  determina  n°  4236/2016 è  stata  ripartita  la  somma  agli  istituti  scolastici  richiedenti  
attrezzature specialistiche per alunni disabili;

che il  fabbisogno degli  alunni  con disabilità  frequentanti  gli  istituti  superiori  di  secondo grado,  relativo al  
trasporto  speciale  e  all’assistenza specialistica  è  pari  ad  € 1.188.275,47 e  precisamente  € 98.501,47  per  il  
trasporto  scolastico  ed  €  1.089.774,00  per  l’assistenza  specialistica  mentre  quello  relativo  alle  attrezzature 
specialistiche ammonta ad € 92.685,11; 

che,  dalla  disamina  dei  contratti  stipulati  con gli  assistenti  educativi,  ad oggi  pervenuta,  potranno risultare 
economie e che pertanto si potrà successivamente far fronte alla liquidazione delle somme sostenute per i servizi  
relativi al trasporto scolastico degli istituti con disabilità e all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione  
personale degli  alunni  con disabilità fisiche o sensoriali  con le somme trasferite dalla Regione Calabria (€ 
900.070,02 + € 291.636,27); 

PREMESSO altresì che, per quanto riguarda i piani comunali di cui alla L. R. n. 27/85, dall’istruttoria dei 
piani comunali, sono emerse richieste per:

 Servizio mensa (vedi allegato n. 2)-costo quantificato in € 742.122,20 applicando il parametro 
di € 0,20 a pasto per 180 giorni;

 Servizi per l’integrazione scolastica degli alunni disabili e precisamente relative all’assistenza 
educativa specialistica -costo quantificato in € 455.200,00 (€ 800 * n. 569 alunni frequentanti 
gli istituti comprensivi di competenza comunale, vedi allegato n.3);

 Fabbisogno di attrezzature specialistiche, quantificato in € 367.301,60 (vedi allegato n.4)  e 
fabbisogno  per facilitazioni di  viaggio  alunni  disabili,  quantificato  in  €  49.237,72 (vedi 

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Delibera n. 38/2017 del 14/06/2017

Firmato da: GIUSEPPE FALCOMATA --- RAGUSA SABRINA
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005,  

DPR n.445/2000 è conservato presso l'Ente



allegato n.5); 
 Servizio residenziale- quantificato in  € 133.000,00 stante la necessità di garantire posti gratuiti agli 

alunni ospiti dei convitti  di Locri, Palmi e Reggio Calabria nel rispetto dei parametri  di € 200 per  
semiconvittori ed € 600,00 per i Convittori (vedi allegato n.6);

 Acquisto scuolabus:  istanze presentate da n.  21 comuni per l’acquisto di  n.  25 scuolabus – costo 
quantificato applicando il parametro storico di € 45.000,00 cadauno, in € 1.125.000,00 (vedi allegato 
n. 7);

 Trasporto-Facilitazioni  di  viaggio anche  per  gli  alunni  normodotati,  costo  quantificato  in   € 
224.043,80;

 Servizio per la qualità dell’offerta formativa, attraverso la promozione di progetti di innovazione 
didattica  ed  educativa  elaborati  e  presentati  dalle  istituzioni  scolastiche,  il  cui  costo  complessivo 
ammonta ad € 1.318.485,96;

RILEVATO
che le somme assegnate dalla Regione Calabria – anno 2016 – pari  ad  € 1.223.775,00 ripartite secondo le 
percentuali indicate nella delibera di Giunta Regionale n° 2010/2016, riportate nella Tabella A sotto riprodotta,  
non sono sufficienti a soddisfare le esigenze dei comuni:

Tab.A

INTERVENTI ex L.R.27/85 COMUNI
PERCENTUALI DELLE RISORSE DA 

ASSEGNARE
(indicate in D.G.R. n. 210/2016)

Inserimento alunni disabili 60%
(assistenza + attrezzature) € 734.265,00

Servizio Mensa 22% € 269.230,50
Servizio convitto e semiconvitto 8% € 97.902,00
Acquisto scuolabus 10% € 122.377,50

TOTALE € 1.223.775,00

CONSIDERATO
che risulta  opportuno incrementare le somme destinate al finanziamento degli interventi ex L.R. n. 27/85  - 
indicate nella delibera di Giunta Regionale n° 210/2016 e riepilogate nella sopra riportata Tab. A – utilizzando la 
somma residua di €  469.283,72, come da autorizzazione della Regione Calabria comunicata con nota pec prot. 
n° 117475 del 05/04/2017;

che ai  fini  della  distribuzione della  somma residua  disponibile,  pari  ad  € 469.283,72,  si  ritiene  necessario 
operare tenendo conto delle esigenze prioritarie rilevate sul territorio in ordine agli interventi ex L. R. n. 27/85 
richiesti dai Comuni e che vengono di seguito esplicitate:

1.Interventi per l’inserimento degli alunni disabili  : Garantire prioritariamente l’accesso e la frequenza 
del sistema scolastico da parte degli alunni portatori di handicap attraverso il contributo per l’assistenza 
specialistica agli  alunni con disabilità grave (art.  3 comma 3 L. 104/92) e l’acquisto di attrezzature 
specialistiche;

2.Servizio  Convitto  e  semiconvitto  :  Contribuire  ai  servizi  abitativi  garantendo  posti  gratuiti  e 
semigratuiti in convitti o semiconvitti;

3.Acquisto  scuolabus  :  Sostenere  il  trasporto  scolastico  degli  studenti,  assegnando  il  contributo  per 
l’acquisto di scuolabus prioritariamente ai comuni richiedenti che

 non abbiano già ricevuto analogo finanziamento nell’ambito del piano del diritto allo studio a. s.  
2015/2016

 abbiano mezzi da rottamare 
 con alto numero di studenti da trasportare 
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 necessitano di mezzo predisposto al trasporto degli alunni con disabilità 
4.Servizio mensa  : Sulla base dei rendiconti delle spese effettuate dalla maggior parte dei Comuni negli 

ultimi  anni risultante inferiore rispetto alla somma assegnata e tenuto conto che applicando il parametro 
regionale di € 0,20 a pasto per max 180 gg. non viene soddisfatto il fabbisogno rilevato, si applica la 
necessaria riduzione del parametro da € 0,20 a € 0,126 a pasto per max 180 gg. sino alla concorrenza 
della somma disponibile, garantendo così il contributo per il servizio mensa a tutti i comuni richiedenti;

RITENUTO OPPORTUNO
ripartire le somme disponibili  per il finanziamento degli interventi ex L. R. 27/85 per come  riportato nella 
Tabella B che segue, tenendo conto delle richieste avanzate dai Comuni attraverso i Piani comunali per il diritto  
allo studio, rispettando le indicazioni contenute nel Piano regionale del diritto allo studio anno 2016 in ordine 
alle priorità degli interventi con relativa percentuale delle risorse da assegnare ed operando secondo le necessità  
rilevate sul territorio  della Città Metropolitana: 
Tab.B

INTERVENTI ex L.R. 27/85 COMUNI

Fabbisogno dei Comuni Fondi ex Legge 27/85

Interventi 
richiesti

Interventi 
finanziabili

Somme 
trasferite 

Bilancio 2017 
(a.s.2016/2017)

Somme residue 
bilancio 2017 

(a.s. 
2016/2017)

Inserimento 

alunni disabili 

Assistenza  specialistica 
alunni  disabili  gravi 
(art.3 c.3 L.104/92) € 455.200,00 € 822.501,60 € 734.265,00 € 88.236,60

Attrezzature 
specialistiche € 367.301,60

Trasporto disabili €  49.237,72 // // //

 Servizio Mensa € 742.122,20 € 467.557,12 € 269.230,50 € 198.326,62
Servizio convitto e semiconvitto € 133.000,00 € 133.000,00 € 97.902,00 € 35.098,00
Acquisto scuolabus € 1.125.000,00 € 270.000,00 € 122.377,50 € 147.622,50

Trasporto alunni normodotati in situazioni di 
svantaggio € 224.043,80

// // //

Costo  progetti  per  il  miglioramento 
dell’offerta formativa €1.318.485,96

// // //

TOTALE € 4.414.391,28 € 1.693.058,72 € 1.223.775,00 € 469.283,721

RITENUTO

che il finanziamento a supporto del trasporto degli alunni disabili frequentanti gli istituti comprensivi,  potrà 
essere eventualmente garantito con le economie derivanti dalla minore rendicontazione da parte dei Comuni  
atteso che alcuni di essi hanno utilizzato, per l’anno scolastico in corso, le somme assegnate nell’anno scolastico  
2015/2016;

che, con successivo provvedimento, tenuto conto di eventuali  e ulteriori fonti di finanziamento o economie  
derivanti dalle rendicontazioni presentate dai comuni, sarà valutata la possibilità di finanziare ulteriori interventi  

1  La somma di 469.283,72 viene stanziata nel bilancio di esercizio 2017 giusta delibera del Sindaco Metropolitano n.24/2017 
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richiesti  (quali  il  trasporto alunni  normodotati  in situazione di  svantaggio e i  progetti  per il  miglioramento 
dell’offerta formativa nonché le attrezzature specialistiche);

VISTO

l'allegato “Piano Annuale per il  Diritto allo Studio della Città Metropolitana – Anno scolastico 2016/2017” 
(comprensivo di n.10 allegati) che specifica per ogni comune richiedente gli interventi finanziati con i fondi ex 
L. R. n. 27/85 assegnati alla Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

VISTO  il contenuto del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 e segnatamente gli artt. 23-24-25 e 26 della stessa;

Tutto ciò premesso

PROPONE AL SINDACO METROPOLITANO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Approvare l’allegato “Piano per il Diritto allo Studio della Città Metropolitana - Anno scolastico 2016/2017”  
(comprensivo di n.10 allegati) che specifica per ogni comune richiedente gli interventi finanziati con i fondi ex 
L. R. n. 27/85” assegnati alla Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Approvare, conseguentemente, la sotto riportata tabella riepilogativa delle somme disponibili  a finanziamento 
degli interventi ex L. R. 27/85, tenendo conto delle richieste avanzate dai Comuni attraverso i Piani comunali  
per il diritto allo studio, rispettando le indicazioni contenute nel Piano regionale del diritto allo studio anno 
2016 in ordine alle priorità degli  interventi  con relativa percentuale delle risorse da assegnare ed operando  
secondo le necessità rilevate sul territorio  della Città Metropolitana: 

INTERVENTI ex L.R.27/85 COMUNI

Fondi ex Legge 27/85

Interventi 
finanziabili

Somme trasferite 
Bilancio 2017 

(a.s.2016/2017)

Somme residue bilancio 
2017 (a.s. 2016/2017)

Inserimento 

alunni disabili 

Assistenza  specialistica 
alunni disabili gravi (art.3 c.3 
L.104/92) € 822.501,60 € 734.265,00 € 88.236,60

Attrezzature specialistiche

 Servizio Mensa € 467.557,12 € 269.230,50 € 198.326,62
Servizio convitto e semiconvitto € 133.000,00 € 97.902,00 € 35.098,00
Acquisto scuolabus € 270.000,00 € 122.377,50 € 147.622,50

TOTALE € 1.693.058,72 € 1.223.775,00 € 469.283,722

Dare atto:
 che il finanziamento a supporto del trasporto degli alunni disabili frequentanti gli istituti comprensivi,  

potrà essere eventualmente garantito con le economie derivanti dalla minore rendicontazione da parte  

2  La somma di 469.283,72 viene stanziata nel bilancio di esercizio 2017 giusta delibera del Sindaco Metropolitano n.24/2017
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dei Comuni atteso che alcuni di essi hanno utilizzato, per l’anno scolastico in corso, le somme assegnate 
nell’anno scolastico 2015/2016;

 che  con  successivo  provvedimento,  tenuto  conto  di  eventuali   e  ulteriori  fonti  di  finanziamento  o 
economie derivanti dalle rendicontazioni presentate dai comuni, sarà valutata la possibilità di finanziare  
ulteriori interventi richiesti (quali il trasporto degli alunni e i progetti per il miglioramento dell’offerta  
formativa nonché le attrezzature specialistiche);

Dare atto altresì che, come definito con Delibera di G. P. n° 108/2016 sopra citata:

 gli interventi relativi al trasporto scolastico e all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
personale  degli  alunni  con  disabilità  fisiche  o  sensoriali  frequentanti  gli  istituti  d’istruzione 
superiore, il cui fabbisogno è pari ad € 1.188.275,47, sono finanziati con i fondi trasferiti dalla Regione 
Calabria in attuazione del DPCM 30 agosto 2016 e DPCM 29 dicembre 2015, per come risulta dalla 
tabella sotto riportata:

INTERVENTI ISTITUTI SUPERIORI FONTE DI FINANZIAMENTO IMPORTI

Assistenza Specialistica
Trasporto Speciale

DPCM 29 dicembre 2015 € 291.636,27

DPCM 30 agosto 2016 € 900.070,02

TOTALE € 1.191.706,29

Autorizzare  il  Dirigente  del  Settore  6  Istruzione,  Università  e  Ricerca-  Programmazione  Coordinamento 
Politiche  Comunitarie-Politiche  Sociali-Politiche  Giovanili  –Volontariato  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

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente ad interim del Settore n° 6 “Istruzione, 
Università  e  Ricerca,  Programmazione  e  Coordinamento  Politiche  Comunitarie,  Politiche  Sociali,  Politiche 
Giovanili, Volontariato”, dott.ssa Giuseppina Attanasio;

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 6;

Ritenuto di procedere in merito, per quanto di competenza

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

Di dichiarare, altresì, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 
Il Sindaco Metropolitano          Il   Segretario Generale
  Avv. Giuseppe Falcomatà            Dott.ssa Sabrina Ragusa
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