Città Metropolitana di Reggio Calabria
DELIBERA DEL SINDACO METROPOLITANO
N° 33 / 2020 di Registro Generale
Oggetto: Approvazione Piano interventi in materia di Diritto allo studio anno scolastico
2019/2020 - Città Metropolitana di Reggio di Calabria.

L’anno 2020 il giorno dieci del mese di Aprilealle ore 12:20, nella sede della Città Metropolitana di
Reggio Calabria, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, il
Vicesindaco Mauro Riccardo 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
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.

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:
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 nota circolare prot. n° 22244 del 20/02/2019 il Settore 5 Istruzione e Formazione Professionale ha
invitato i comuni a presentare i piani comunali relativi all’anno scolastico 2019/2020 in coerenza con gli
obiettivi fissati dalla L.R. n° 27/85 e con i principi generali indicati nei piani regionali e provinciali ormai
consolidati;
che con deliberazione di Giunta Regionale n° 315 del 22/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il Piano regionale per il diritto allo Studio per l’anno 2019 (a.s. 2019/2020) di cui alla L. R. n° 27/1985 –
destinando alla Città Metropolitana di Reggio Calabria la somma di € 1.262.518,19;

VISTI
la determinazione dirigenziale R.G. n. 15 del 09/01/2020 – Settore 5 - dall’oggetto “Diritto allo studio ex L.R.
27/85 a.s. 2019/2020. Accertamento e impegno di spesa.” con la quale si è reso necessario procedere al
maggiore accertamento della somma complessiva di € 71.571,33 sul cap. di entrata 2405 e sul corrispondente
cap, di uscita 9113, destinata all’acquisto di scuolabus con pedana per gli alunni diversamente abili e da
distribuire in percentuale sulla base della popolazione scolastica studentesca;
PRESO ATTO
dei Piani Comunali predisposti ed approvati dai Comuni e depositati agli atti d’ufficio;
dell'istruttoria eseguita dal Settore Istruzione e Formazione Professionale, che ha riguardato le richieste per
i servizi contemplati nella Deliberazione di G.R. n.315/2019:
•
Servizio mensa)-costo quantificato in € 196.245,06 applicando il parametro storico di
rendicontazione stabilendo la somma di € 0,13540 a pasto per 180 giorni;
•
Servizi per l’integrazione scolastica degli alunni disabili e precisamente relative all’assistenza
educativa specialistica -costo quantificato in € 721.600,00 (€ 800,00 codauno) n. 902 alunni
frequentanti gli istituti comprensivi di competenza comunale;
•
Fabbisogno di attrezzature specialistiche, quantificato in € 189.530,44 applicando il
parametro storico di rendicontazione per gli istituti di competenza comunale
•
Acquisto scuolabus: istanze accolte per n. 7 comuni per l’acquisto di n. 7 scuolabus – costo
quantificato applicando il parametro di € 50.000,00 cadauno, in € 350.000,00;
•
Servizio residenziale- quantificato in € 86.000,00 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;
RILEVATO
che le somme assegnate dalla Regione Calabria – nella delibera di Giunta Regionale n° 315/2019, anno 2019 –
pari ad € 1.334.089,52 , riportate nella Tabella A sotto riprodotta, non sono sufficienti a soddisfare le esigenze
dei comuni:
Tab.A
PERCENTUALI DELLE RISORSE DA
ASSEGNARE
(indicate in D.G.R. n. 315/2019)

INTERVENTI ex L.R.27/85 COMUNI
Inserimento alunni disabili (assistenza)
( attrezzature didattico specialistiche)
Servizio Mensa 32%
Servizio convitto e semiconvitto 8%

€ 791.600,00
€ 189.530,44

€ 911.130,44
€ 196.245,06
€ 86.000,00
€ 350.000,00

Acquisto scuolabus 10%
TOTALE

€ 1.543.375,50

CONSIDERATO
che per i servizi: Mensa e acquisto Attrezzature didattico specialistico, è stato utilizzato il parametro storico di
rendicontazione per i medesimi servizi per la somma complessiva di € 385.775,50 ottenendo così economie

ammontati a € 407.259,10 a seguito della minore rendicontazione, per un totale di esigenza dei comuni pari ad
€ 1.543.375,50;
che risulta opportuno incrementare le somme destinate al finanziamento degli interventi ex L.R. n. 27/85 indicate nella delibera di Giunta Regionale n° 315/2019 e riepilogate nella sopra riportata Tab. A – utilizzando la
somma residua di € 209.285,98 così suddivisa: € 166.659,23 Capitolo di spesa n. 9153/2020 Impegni
4216/2018- 2469-2470/2019 - € 42.626,75 Capitolo di spesa n. 9113/2020 Impegno 2243/2015 sub 2 ;
che ai fini della distribuzione della somma residua disponibile, pari ad € 209.285,98 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:
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;
Servizio Convitto e semiconvitto: Contribuire ai servizi abitativi garantendo posti gratuiti e semigratuiti
in convitti o semiconvitti;
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. 2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019;
Servizio mensa: Sostenere il servizio mensa applicando il parametro storico di rendicontazione
stabilendo la somma di € 0,13540 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 scolastico
2019/2020 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
richiesti

Somme trasferite
(a.s.2018/2019)

Somme residue

€ 721.600,00

€ 721.600,00

xxxx

€ 189.530,44

€ 22.871,21

€ 166.659,23

Servizio Mensa
Servizio convitto e semiconvitto

€ 911.130,44
€ 196.245,06
€ 86.000,00

€ 744.471,21
€ 196.245,06
€ 86.000,00

€ 166.659,23
xxxx
xxxx

Acquisto scuolabus

€ 350.000,00

€ 307.373,25

€ 42.626,75

€ 1.543.375,50

€ 1.334.089,52

€ 209.285,98

Inserimento
disabili

Assistenza
specialistica
alunni disabili gravi (art.3
alunni
c.3 L.104/92)
Attrezzature specialistiche
Totale parziale

TOTALE

VISTO
l’allegato “Piano per il Diritto allo Studio della Città Metropolitana - Anno scolastico 2019/2020”, comprensivo
di una tabella, che indica per ogni comune richiedente, gli interventi finanziati con i fondi ex L.R. n. 27/85
assegnati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’anno scolastico 2019/2020 e con fondi residui del
bilancio 2020;
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 “Piano per il Diritto allo Studio della Città Metropolitana - Anno scolastico 2019/2020”,
comprensivo di una tabella, che indica per ogni comune richiedente, gli interventi finanziati con i fondi ex L.R.
n. 27/85 assegnati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’anno scolastico 2019/2020 e con i fondi
residui del Bilancio 2020;
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 dai Comuni attraverso i
Piani comunali per il diritto allo studio, rispettando le indicazioni contenute nel Piano regionale del diritto allo
studio anno scolastico 2019/2020 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
richiesti

Somme trasferite
(a.s.2018/2019)

Somme residue

€ 721.600,00

€ 721.600,00

xxxx

€ 189.530,44

€ 22.871,21

€ 166.659,23

Servizio Mensa
Servizio convitto e semiconvitto

€ 911.130,44
€ 196.245,06
€ 86.000,00

€ 744.471,21
€ 196.245,06
€ 86.000,00

€ 166.659,23
xxxx
xxxx

Acquisto scuolabus

€ 350.000,00

€ 307.373,25

€ 42.626,75

€ 1.543.375,50

€ 1.334.089,52

€ 209.285,98

Inserimento
disabili

Assistenza
specialistica
alunni disabili gravi (art.3
alunni
c.3 L.104/92)
Attrezzature specialistiche
Totale parziale

TOTALE

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° 26);
Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 9.8.2018;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente
Formazione Professionale”, dott. Francesco Macheda;

del Settore n° 5 “Istruzione e

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 l’allegato “Piano per il Diritto allo Studio della Città Metropolitana - Anno scolastico 2019/2020”,
comprensivo di una tabella, che indica per ogni comune richiedente, gli interventi finanziati con i fondi ex L.R.
n. 27/85 assegnati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’anno scolastico 2019/2020 e con i fondi
residui del Bilancio 2020;
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 dai Comuni attraverso i
Piani comunali per il diritto allo studio, rispettando le indicazioni contenute nel Piano regionale del diritto allo
studio anno scolastico 2019/2020 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
richiesti

Somme trasferite
(a.s.2018/2019)

Somme residue

€ 721.600,00

€ 721.600,00

xxxx

€ 189.530,44

€ 22.871,21

€ 166.659,23

Servizio Mensa
Servizio convitto e semiconvitto

€ 911.130,44
€ 196.245,06
€ 86.000,00

€ 744.471,21
€ 196.245,06
€ 86.000,00

€ 166.659,23
xxxx
xxxx

Acquisto scuolabus

€ 350.000,00

€ 307.373,25

€ 42.626,75

€ 1.543.375,50

€ 1.334.089,52

€ 209.285,98

Inserimento
disabili

Assistenza
specialistica
alunni disabili gravi (art.3
alunni
c.3 L.104/92)
Attrezzature specialistiche
Totale parziale

TOTALE

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 Vice Sindaco Metropolitano
Avv. Riccardo MAURO
(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale
Avv. Umberto NUCARA
(firmato digitalmente)
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per quindici giorni consecutivi dal
14/04/2020 al 29/04/2020
Il Responsabile
c.scordo

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, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Provincia di Reggio Calabria

