
DECRETO N.  8368 Del 07/06/2018

Identificativo Atto n.   407

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
AI  COMUNI  A  SUPPORTO  DELLO  SVOLGIMENTO  DEI  SERVIZI  DI  TRASPORTO
SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI
CON DISABILITA’ DI SECONDO CICLO PER L’ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO
2018/2019.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE TECNICA 
SUPERIORE E DIRITTO ALLO STUDIO

VISTA la L.R. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 
della Regione Lombardia” che ha delineato il  nuovo sistema educativo di  istruzione e 
formazione professionale, volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano 
incentrato sul sostegno alla libera scelta e responsabile delle persone e delle famiglie e 
nel quale il soddisfacimento della domanda di istruzione e formazione costituisce obiettivo 
primario per favorire, in particolare, l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con 
disabilità, fascia più debole dell’area dello svantaggio;

VISTO in particolare l’articolo 6, comma 1bis1, della richiamata L.R. n. 19/2017 che ha 
previsto – a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 - il trasferimento ai comuni, in forma 
singola  o  associata,  delle  funzioni  relative  allo  svolgimento  -  in  relazione  all’istruzione 
secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 
in  diritto-dovere  -  dei  servizi  di  trasporto  e  di  assistenza  per  l’autonomia  e  la 
comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale;

RICHIAMATE:
• la  D.G.R.  n.  X/6832  del  30/06/2017  che  ha  approvato  le  linee  guida  per  lo 

svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione  personale  degli  studenti  con  disabilità,  in  relazione  all’istruzione 
secondaria  di  secondo  grado  e  alla  formazione  professionale,  nonché  per  la 
realizzazione da parte della Regione degli interventi per l’inclusione scolastica degli 
studenti  con  disabilità  sensoriali,  in  relazione  a  ogni  grado  di  istruzione  e  alla 
formazione professionale;

• la  D.G.R.  n.  XI/46  del  23/04/2018  “Approvazione  delle  linee  guida  dei  servizi  a 
supporto  dell’inclusione  scolastica  degli  studenti  con  disabilità  sensoriale,  in 
attuazione  degli  articoli  5  e  6  della  l.r.  n.  19/2007-  Modifica  della  D.G.R.  n. 
6832/2017;

RILEVATA l’esigenza  di  definire,  sulla  base  del  quadro  normativo  vigente,  le  modalità 
attuative per sostenere e garantire il diritto allo studio e l’attivazione dei servizi di inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità a livello territoriale per l’anno scolastico e formativo 
2018/2019;

RITENUTO pertanto di approvare l’Avviso pubblico concernente le modalità operative per 
la presentazione delle domande e l’assegnazione dei contributi  a favore dei comuni a 
supporto dello svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza educativa
specialistica a favore degli studenti con disabilità di secondo ciclo per l’anno scolastico e 

1



formativo 2018/2019, come da Allegato “1”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

STABILITO che agli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti dal presente 
Avviso, si fa fronte come segue:
• per l’anno 2018 con lo stanziamento di  € 5.338.394,00 a valere sulla Missione 04 

Istruzione e Diritto allo Studio” del Programma 6 “Servizi  ausiliari  all’Istruzione” del 
bilancio regionale 2018  e, in caso di insufficienza della stesse, con le risorse che 
saranno stanziate nella legge di assestamento del bilancio;

• per l’anno 2019 con le risorse statali di cui all’art. 1, comma 70, della L. 205/2017 e, 
in caso di insufficienza delle stesse, con le risorse che saranno stanziate con legge 
di approvazione del bilancio regionale e ulteriori risorse che si dovessero rendere 
disponibili;

RITENUTO altresì di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della 
D.G.  istruzione,  Formazione e  Lavoro  lo  svolgimento  di  tutte  le  attività  necessarie  per 
l’attuazione del presente atto nonché i conseguenti  atti  di  impegno e liquidazione del 
contributi;

VISTE:
• la D.G.R. del 28 dicembre 2017, n. X/7650 “Approvazione del documento tecnico 

di accompagnamento del Bilancio di Previsione 2018/2020 - Piano di alienazione e 
valorizzazione degli  immobili  regionali  per l'anno 2018 Programma triennale delle 
opere pubbliche 2018/2020 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle 
società in house – Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale 
degli enti dipendenti - Piano studi e ricerche 2018-2020”;

• il  decreto  del  Segretario  Generale  del  29  dicembre  2017,  n.  17050,  avente  a 
oggetto “Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020”;

• il  d.d.g.  del  5  gennaio  20108,  n.  354  “Assegnazione delle  risorse  finanziarie  del 
bilancio pluriennale 2018/2020 ai dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione 
Generale Istruzione Formazione e Lavoro”, con cui sono state assegnate ai dirigenti 
delle Unità Organizzative le risorse finanziarie per il raggiungimento degli  obiettivi 
assegnati, per l’esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018/2020;

• la  lettera  del  18  gennaio  2018,  prot.  n.  E1.2018.0021020  “Assegnazione  risorse 
finanziarie del  bilancio pluriennale 2018-2020 ai  dirigenti  delle  Strutture della UO 
Sistema Educativo e Diritto allo Studio – anno 2018”;

RICHIAMATI inoltre:
• la L.R. 7/7/2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione 

e personale”;
• la D.G.R. del 4 aprile 2018, n. 5 “I Provvedimento Organizzativo – XI Legislatura;
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VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la 
pubblicità  sul  sito  istituzionale  delle  pubbliche  amministrazioni  dei  dati  attinenti  alla 
concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  attribuzione  di  vantaggi  economici  a 
persone ed enti pubblici e privati;

VISTA la comunicazione del 29/5/2018 della Struttura Semplificazione e Digitalizzazione in 
merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla D.G.R. n.  
6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini 
previsti dalla citata D.G.R. n. 6832/2017;

D E C R E T A

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’Avviso pubblico concernente 
le modalità operative per la presentazione delle domande e l’assegnazione dei 
contributi a favore dei comuni a supporto dello svolgimento dei servizi di trasporto 
scolastico  e  di  assistenza  educativa  specialistica  a  favore  degli  studenti  con 
disabilità di secondo ciclo per l’anno scolastico e formativo 2018/2019, come da 
Allegato “1”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di  stabilire che agli  oneri  finanziari  per la realizzazione degli  interventi  previsti  dal 
presente Avviso, si fa fronte come segue: 
• per l’anno 2018 con lo stanziamento di € 5.338.394,00 a valere sulla Missione 04 

Istruzione e Diritto allo Studio” del Programma 6 “Servizi ausiliari all’Istruzione” 
del bilancio regionale 2018  e, in caso di insufficienza della stesse, con le risorse 
che saranno stanziate nella legge di assestamento del bilancio;

• per  l’anno  2019  con  le  risorse  statali  di  cui  all’art.  1,  comma  70,  della  L. 
205/2017 e,  in caso di  insufficienza delle  stesse,  con le risorse che saranno 
stanziate con legge di approvazione del bilancio regionale e ulteriori  risorse 
che si dovessero rendere disponibili;

3. di  demandare a  successivi  provvedimenti  del  competente dirigente  della  D.G. 
istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento di  tutte le attività necessarie per 
l’attuazione del presente atto nonché i conseguenti atti di impegno e liquidazione 
del contributi;

4. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  BURL  e  sul  portale  istituzionale  di 
Regione Lombardia  all'indirizzo - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;
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5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito 
di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE

PAOLO  DIANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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