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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2022, n. 725
D.G.R 716/2021 - Convenzione triennale di avvalimento tra Regione Puglia Città Metropolitana di Bari e
Province pugliesi, attuazione degli interventi in materia di assistenza specialistica, trasporto per alunni
disabili delle scuole secondarie di secondo grado e altri interventi per alunni audiolesi e videolesi per gli
a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Approvazione riparto a.s. 2022/2023
L’Assessora al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. Supporto alla gestione dei flussi
finanziari e contabili dei fondi sociali connessi con il FNPS, come confermata dalla Dirigente del Servizio
Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP e dal Dirigente della
Sezione Inclusione Sociale Attiva, riferisce quanto segue:
VISTI:
la legge 104/1992;
la legge 328/200;
la legge regionale 19/2006 e ss.mm.ii;
il regolamento regionale 4/2007 e ss.mm.ii;
la legge regionale 4/2010;
la legge 56/2014;
la legge regionale 31/2015;
l’art 1 comma 947 della legge 208/2015;
la legge regionale 9/2016;
il d.lgs 66/2017, come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96;
la Legge regionale n. 51 del 30.12.2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
la Legge regionale n. 52 del 30.12.2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
la D.G.R. n. 2 del 20.01.2022 avente oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
Premesso che:
-

-

-

-

la legge del 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni dei comuni” persegue l’obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle AA.PP. più rispondenti
alle esigenze dei cittadini, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità e riduzione della spesa;
con la legge regionale del 30 ottobre 2015 n. 31 “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale”
la Regione Puglia ha provveduto al riordino delle funzioni amministrative regionali delle Province, delle
aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città Metropolitana;
all’art. 3 della l.r. 31/2015 si dispone che la Regione “può attribuire le funzioni non fondamentali alle
Province (…) e alla Città Metropolitana di Bari, previa intesa inter istituzionale da raggiungere nell’ambito
dell’Osservatorio Regionale, (…)”, e che “l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 da parte delle Province
e della Città Metropolitana di Bari è oggetto di apposita convenzione tra Regione e enti interessati,
disciplinante l’assegnazione del personale regionale, le funzioni attribuite e le modalità di svolgimento
delle stesse, il cui onere rimane a carico della Regione”;
con legge regionale 27 maggio 2016 n. 9 “Disposizioni per il completamento del processo di riordino
previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del sistema di governo regionale e
territoriale)”, la Regione Puglia, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, della legge 7 aprile
2014, n. 56 e delle altre disposizioni statali in materia e della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31, ha
provveduto al completamento del processo di riordino e riallocazione delle funzioni amministrative sul
proprio territorio.
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Dato atto che:
-

-

all’art. 2, l.r. 9/2016 è previsto che:
“1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate, le seguenti funzioni amministrative
delegate, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della
presente legge:
a) le funzioni di cui all’ articolo 4, comma 1, della l.r. 31/2015;
b) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e
pinacoteche, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);
c) le funzioni di controllo e vigilanza ambientale e rurale di cui all’articolo 2 della legge regionale 28
dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia), nelle
modalità disciplinate dalla legge medesima;
d) le funzioni in materia di turismo;
e) le funzioni relative al trasporto e all’assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli
alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché all’assistenza specialistica per alunni audiolesi
e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado;
f) le funzioni in materia di formazione professionale.
il comma 6 dell’art 2 espressamente prevede che “Le funzioni di cui al comma 1, lettere e), sono esercitate
dalla Regione in avvalimento alla Città Metropolitana di Bari e alle province, secondo le disposizioni di cui
all’art 3 comma 2 della l.r 31/2015.

Richiamati altresì,
-

-

-

il comma 947 dell’art. 1 della legge 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) che ha disposto che “ai
fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all’articolo 1, comma
89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, 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”;
il co. 70 dell’art. 1 della legge 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018) che ha disposto che “Per l’esercizio
delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito un
contributo di 75 milioni di euro per l’anno 2018 da ripartire con le modalità ivi previste”;
il comma 561 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha previsto l’incremento
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di 25
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021”.

Dato atto che
-

-

la legge 30/12/2021 n. 234, all’art 1 comma 179, ha istituito il fondo per il potenziamento dei servizi di
assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità;
la predetta legge, nella sua prima formulazione, prevedeva l’istituzione di un fondo di 100 milioni da
ripartire per 70 milioni in favore di regioni e per 30 milioni in favore di comuni;
successivamente, in sede di mille proroghe (Decreto Legge 30/12/2021 n.228 art 5 bis convertito con
Legge 25 febbraio 2022, n. 15), il fondo di cui trattasi è diventato di 200 milioni di cui 100 milioni da
ripartirsi tra regioni/province e 100 milioni da ripartirsi in favore dei comuni;
ad oggi non sono noti i criteri in base ai quali il fondo di 100 milioni destinato alle Regioni sarà oggetto di
riparto da parte del Ministero della Disabilità.

Richiamata la Del di G.R n. 716/2021 avente a oggetto:” Art.2 comma 1 lett. e) della l.r. n. 9 del 27/05/2016.
Approvazione allegato tecnico e schema di convenzione di avvalimento tra Regione Puglia, Province pugliesi
e Città Metropolitana di Bari, per l’attuazione degli interventi in materia di assistenza specialistica, trasporto
per alunni disabili delle scuole secondarie di secondo grado e altri interventi per alunni audiolesi e videolesi
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per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Approvazione riparto fondi regionali per l’anno
scolastico 2021/2022”.
Dato atto che con la predetta Del di G.R n. 716/2021 si provvedeva:
a prendere atto delle risultanze del confronto tra Regione, Province pugliesi e Città Metropolitana, che in
linea con l’intesa del 4/08/2016 in sede di Osservatorio, ha prodotto gli accordi da ultimo raggiunti in sede
di incontro politico istituzionale del 18 Marzo 2021 con riferimento al nuovo ciclo di convenzionamento
per il triennio 2021/2024;
ad approvare l’allegato tecnico di definizione della organizzazione omogenea degli interventi in materia
di assistenza specialistica, trasporto per alunni disabili delle scuole secondarie di secondo grado e altri
interventi per alunni audiolesi e videolesi sul territorio regionale, individuato nell’allegato A al predetto
deliberato;
ad approvare lo schema di convenzione triennale di avvalimento tra Regione Puglia e Città Metropolitana
di Bari, individuato nell’allegato B al predetto deliberato;
ad approvare lo schema di convenzione triennale di avvalimento tra Regione Puglia e Province Pugliesi,
individuato nell’allegato C al predetto deliberato;
ad approvare il seguente criterio di riparto relativo ai fondi stanziati a valere sul bilancio autonomo
regionale e valevole per il I° anno di convenzionamento corrispondente all’AS 2021/2022:
 Preventiva copertura, a valere sul fondo regionale disponibile per anno, delle somme necessarie
a sopperire ad eventuali carenze di risorse certificate dagli enti avvalsi con riferimento all’anno
scolastico precedente al riparto.
 Riparto del fondo regionale come di seguito esplicitato:
- la prima quota di riparto da calcolarsi come differenza tra fabbisogno di programmazione,
così come consolidato con riferimento all’anno scolastico anteriore al riparto e somme già a
disposizione degli enti avvalsi a titolo di residui ed a titolo di risorse assegnabili a valere sui fondi
statali;
- la seconda quota di riparto pari alla differenza tra fondo a disposizione al netto di decurtazione
e risorse relative alla prima quota di riparto, da ripartirsi in favore di ciascun ente avvalso sulla
base del numero complessivo degli utenti in carico per assistenza specialistica e trasporto, così
come risultante dalla programmazione dell’anno scolastico antecedente il riparto.
ad approvare il riparto per l’anno scolastico 2021/2022 in favore delle Amministrazioni Provinciali e della
Città Metropolitana di Bari, secondo i criteri definiti nel deliberato, della somma di € 10.000.000,00
Dato atto altresì che, sempre in sede di Del di G.R 716/2021, si prevedeva per gli anni successivi all’AS
2021/2022, la possibilità di conferma dei criteri di riparto adottati per l’AS 2021/2022, ovvero, la possibilità di
rivedere gli stessi alla luce del dato delle programmazioni, dell’andamento dei residui e del dato delle risorse
a disposizione, concordando eventuali nuovi criteri di riparto da approvare da parte dalla Giunta Regionale in
sede di atto deliberativo annuale di riparto delle risorse.
Verificato che in attuazione di quanto disposto con Del di G.R 716/2021 la Sezione Inclusione Sociale Attiva
ha provveduto:
alla sottoscrizione delle convenzioni di avvalimento tra Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e
Province Pugliesi;
ad impegnare e liquidare in favore degli enti avvalsi, ed in riferimento all’AS 2021/2022, l’importo di €
10.000.000,00 a valere sul bilancio autonomo regionale capitolo U0785020;
ad impegnare e liquidare in favore degli enti avvalsi, ed in riferimento all’AS 2021/2022, l’importo di €
9.866.325,29 a valere sul bilancio vincolato regionale capitolo U0785150, ed a seguito dell’avvenuta
assegnazione e liquidazione delle predette risorse in favore della Regione Puglia giusto DPCM 29/11/2021.
Ravvisata la necessità di procedere alla definizione dei criteri di riparto del fondo di € 10.000.000,00 a valere
sul bilancio autonomo regionale e finalizzati al finanziamento degli interventi per l’AS 2022/2023.
Dato atto che
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con nota AOO_146/PROT/08/04/2022/0004084è stato convocato incontro in data 12.04.2022 con tutti
i referenti tecnici degli enti avvalsi;
in tale sede si è condiviso il mantenimento per il riparto dei fondi per l’AS 2022/2023 degli stessi criteri
di riparto adottati in sede di Del di G.R 716/2021 ed applicati per l’AS 2021/2022;
ad oggi non si conoscono i criteri di riparto afferenti al fondo di € 100 milioni previsto dall’art 1 comma
179 della l.234/2021, così come modificato dalla Decreto Legge 30/12/2021 n.228 art 5 bis convertito
con l. 15/2022;
pertanto, sulla base dell’effettivo andamento della programmazione AS 2022/2023 ed alla luce degli
eventuali scostamenti delle risorse assegnate a valere sul fondo di cui all’art 1 comma 179 della l.
234/2021, rispetto alle risorse vincolate assegnate per l’AS 2021/2022 con DPCM 29/11/2021, sarà
necessario provvedere ad una ricognizione dei fabbisogni finanziari al fine di consentire la tenuta delle
programmazioni dei servizi per l’AS 2022/2023.

-

-

Verificato che alla luce dell’applicazione dei medesimi criteri di riparto approvati con Del di GR 716/2021 ed
a fronte dei dati acquisiti in sede di rendicontazione AS 2020/2021, è possibile prevedere il seguente riparto
dei fondi regionali assegnabili agli enti avvalsi per la gestione degli interventi per l’anno scolastico 2022/2023,
II^ anno di vigenza della nuova convenzione triennale di avvalimento, calcolato stimando il mantenimento per
l’AS 2022/2023 degli stessi livelli di spesa dell’anno scolastico 2021/2022, stimando i medesimi stanziamenti
del fondo statale e considerando le giacenze in termini di economie:
Tabella 1 - Riparto Città Metropolitana di Bari
Città Metropolitana di Bari
a

Stima fabbisogno AS 2022/2023

€ 8.520.545,68

b

Disavanzo di gestione AS A2021/2022

€ 0,00

c

Totale fabbisogno presunto

€ 8.520.545,68

d

Residui anni precedenti

€ 2.881.740,25

e

Stima riparto fondi nazionali anno 2022

€ 2.776.206,50

f

I quota di riparto fondo regionale (c-d-e)

€ 2.862.598,93

g

II quota di riparto fondo regionale

€ 373.310,59
€ 3.235.909,52

Totale Fondo regionale I e II quota

Tabella 2- Riparto Provincia di Barletta Andria Trani
Provincia Barletta Andria Trani
a

Stima fabbisogno anno scolastico 2022/2023

€ 2.794.645,19

b

Disavanzo di gestione AS 2021/2022

€ 0,00

c

Totale fabbisogno presunto

€ 2.794.645,19

d

Residui anni precedenti

€ 1.409.879,10

e

Stima riparto fondi nazionali anno 2022

€ 1.067.313,70

f

I quota di riparto fondo regionale (c-d-e)

€ 317.452,39

g

II quota di riparto fondo regionale

€ 114.767.78
€ 432.220,17

Totale Fondo regionale I e II quota

Tabella 3- Riparto Provincia di Brindisi.
Provincia Brindisi
a

Stima fabbisogno anno scolastico 2022/2023

€ 2.571.574,75

b

Disavanzo di gestione AS 2021/2022

€ 190.007,16

c

Totale fabbisogno presunto

€ 2.761.581,91

d

Residui anni precedenti

€0

e

Stima riparto fondi nazionali anno 2022

€ 1.025.633,39

f

I quota di riparto fondo regionale (c-d-e)

€ 1.735.948,52
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II quota di riparto fondo regionale

€ 81.661,69

Totale Fondo regionale I e II quota

€ 1.817.610,21

Di cui a copertura di disavanzo di gestione AS 2021/2022

€ 190.007,16

Tabella 4- Riparto Provincia di Foggia
Provincia Foggia
a

Stima fabbisogno anno scolastico 2022/2023

€ 5.548.633,00

b

Disavanzo di gestione AS 2021/2022

€0

c

Totale fabbisogno presunto

€ 5.548.633,00

d

Residui anni precedenti

€ 735.444,54

e

Stima riparto fondi nazionali anno 2022

€ 2.000.654,98

f

I quota di riparto fondo regionale (c-d-e+b)

€ 2.812.533,48

g

II quota di riparto fondo regionale

€ 212.824,87
€ 3.025.358,35

Totale Fondo regionale I e II quota

Tabella 5- Riparto Provincia di Lecce
Provincia Lecce
a

Stima fabbisogno anno scolastico 2022/2023

€ 5.049.244,79

b

Disavanzo di gestione AS 2021/2022

€ 0,00

c

Totale fabbisogno presunto

€ 5.049.244,79

d

Residui anni precedenti

€ 2.189.260,51

e

Stima riparto fondi nazionali anno 2022

€ 1.652.326,65

f

I quota di riparto fondo regionale (c-d-e)

€ 1.207.657,63

g

II quota di riparto fondo regionale

€ 167.422,23
€ 1.375.079,86

Totale Fondo regionale I e II quota

Tabella 6- Riparto Provincia di Taranto
Provincia Taranto
a

Stima fabbisogno anno scolastico 2022/2023

€ 2.910.991,40

b

Disavanzo di gestione AS 2021/2022

€ 0,00

c

Totale fabbisogno presunto

€ 2.910.991,40

d

Residui anni precedenti

€ 1.945.224,24

e

Stima riparto fondi nazionali anno 2022

€ 1.344.190,07

f

I quota di riparto fondo regionale (c-d-e)

0

g

II quota di riparto fondo regionale

€ 113.821,89

Totale Fondo regionale I e II quota

€ 113.821,89

Sono fatti salvi gli scostamenti delle voci di spesa relativi alle tabelle e connessi a: esatta definizione
dell’ammontare delle risorse statali assegnate per l’anno 2022, incremento della voce residui a seguito della
raccolta dati afferenti alla rendicontazione anno scolastico 2021/2022.
Da cui discende il seguente riparto complessivo dei fondi regionali stanziati a valere sul bilancio autonomo
regionale esercizio 2022, capitolo di spesa CRA 17.02, capitolo U0785020 – Missione 12. Programma
02. Titolo 1. Macroaggregato 04. P.d.C. 1.04.01.02, da utilizzarsi per la programmazione dei servizi anno
scolastico 2022/2023:
Tabella 7- Sintesi riparto risorse bilancio autonomo regionale
Ente avvalso

I^ Quota di riparto Di cui a copertura disafondi regionali 2022 vanzo AS 2021/2022

II^ Quota di riparto Totale riparto 2022 per anno scolastico
fondi regionali 2022 2022/2023

Città Metropolitana di Bari

€ 2.862.598,93

€ 373.310,59

€ 3.235.909,52

Provincia Barletta Andria
Trani

€ 317.452,39

€ 114.767.78

€ 432.220,17
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Provincia di Brindisi

€ 1.735.948,52

€ 81.661,69

€ 1.817.610,21

Provincia di Foggia

€ 2.812.533,48

€ 212.824,87

€ 3.025.358,35

Provincia di Lecce

€ 1.207.657,63

€ 167.422,23

€ 1.375.079,86

€ 0,00

€ 113.821,89

€ 113.821,89

€ 8.936.190,95

€ 1.063.809,05

Provincia di Taranto
Totale

€ 190.007,16
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€ 10.000.000,00

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, è necessario:
confermare il criterio di riparto dei fondi a valere sul bilancio autonomo regionale, già deliberato con Del
di G.R. 716/2021, da assegnare alla Città Metropolitana di Bari e alle province pugliesi per il finanziamento
degli interventi in materia di assistenza specialistica, trasporto per alunni disabili delle scuole secondarie
di secondo grado e altri interventi per alunni audiolesi e videolesi per l’anno scolastico 2022/2023 e che
di seguito si riporta:
 Preventiva copertura, a valere sul fondo regionale disponibile per anno, delle somme necessarie
a sopperire ad eventuali carenze di risorse certificate dagli enti avvalsi con riferimento all’anno
scolastico precedente al riparto.
 Riparto del fondo regionale come di seguito esplicitato
- la prima quota di riparto da calcolarsi come differenza tra fabbisogno di programmazione,
così come consolidato con riferimento all’anno scolastico anteriore al riparto e somme già a
disposizione degli enti avvalsi a titolo di residui ed a titolo di risorse assegnabili a valere sui fondi
statali;
- la seconda quota di riparto pari alla differenza tra fondo a disposizione al netto di decurtazione
e risorse relative alla prima quota di riparto, da ripartirsi in favore di ciascun ente avvalso sulla
base del numero complessivo degli utenti in carico per assistenza specialistica e trasporto, così
come risultante dalla programmazione dell’anno scolastico antecedente il riparto;
impegnare le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana di Bari ad accertare in entrata l’intera
somma come assegnata dalla Regione per consentire l’utilizzo della stessa, unitamente alle somme
residue già incassate, per la programmazione degli interventi di assistenza specialistica, trasporto per
alunni disabili delle scuole secondarie di secondo grado e altri interventi per alunni audiolesi e videolesi
relativi all’anno scolastico 2022/2023, ponendo in essere tutte le attività amministrative strumentali atte
a garantire il tempestivo avvio dei servizi nei tempi previsti nell’allegato tecnico;
dare atto che stante la non conoscenza, alla data di adozione del presente deliberato, dei criteri di riparto
afferenti al fondo di € 100 milioni previsto dall’art 1 comma 179 della l.234/2021 ,così come modificato
dalla Decreto Legge 30/12/2021 n.228 art 5 bis convertito con l. 15/2022, sulla base dell’effettivo
andamento della programmazione AS 2022/2023 ed alla luce degli eventuali scostamenti delle risorse
assegnate a valere sul fondo di cui all’art 1 comma 179 della l. 234/2021, rispetto alle risorse vincolate
assegnate per l’AS 2021/2022 con DPCM 29/11/2021, si provvederà ad una ricognizione dei fabbisogni
finanziari al fine di consentire la tenuta delle programmazioni dei servizi per l’AS 2022/2023.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
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Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di Impatto di Genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del
07.03.2022
L’Impatto di Genere stimato è
 diretto
 indiretto
 neutro

Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e smi
La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento, pari a complessivi € 10.000.000,00,
è assicurata dal Bilancio autonomo regionale di previsione per l’anno 2022 e del Bilancio Pluriennale 20222022, approvato con l.r. n. 52/2021, e dal Bilancio Gestionale approvato con Del. G.R. n. 2 del 20.01.2022 a
valere sul CRA 17.02 capitolo U0785020 – Missione 12. Programma 02. Titoli 1. Macroaggregato 04. P.d.C.
1.04.01.02 per concorrere al finanziamento delle attività e dei servizi di integrazione scolastica disabili per
l’AS 2022/2023 .
Agli adempimenti contabili di impegno e di spesa provvederà la Sezione Inclusione Sociale Attiva nel rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti e degli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1.
2.

Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.
Di confermare il criterio dei fondi a valere sul bilancio autonomo regionale, già deliberato con Del di G.R.
716/2021 e da assegnare alla Città Metropolitana di Bari e alle province pugliesi per il finanziamento
degli interventi in materia di assistenza specialistica, trasporto per alunni disabili delle scuole secondarie
di secondo grado e altri interventi per alunni audiolesi e videolesi per l’anno scolastico 2022/2023 (II^
anno della convenzione di avvalimento) e che di seguito si riporta:
 Preventiva copertura, a valere sul fondo regionale disponibile per anno, delle somme necessarie
a sopperire ad eventuali carenze di risorse certificate dagli enti avvalsi con riferimento all’anno
scolastico precedente al riparto.
 Riparto del fondo regionale come di seguito esplicitato
- la prima quota di riparto da calcolarsi come differenza tra fabbisogno di programmazione,
così come consolidato con riferimento all’anno scolastico anteriore al riparto e somme già a
disposizione degli enti avvalsi a titolo di residui ed a titolo di risorse assegnabili a valere sui fondi
statali;
- la seconda quota di riparto pari alla differenza tra fondo a disposizione al netto di decurtazione
e risorse relative alla prima quota di riparto, da ripartirsi in favore di ciascun ente avvalso sulla
base del numero complessivo degli utenti in carico per assistenza specialistica e trasporto, così
come risultante dalla programmazione dell’anno scolastico antecedente il riparto.
3. Di dare atto che stante la non conoscenza alla data di adozione del presente deliberato dei criteri di
riparto afferenti al fondo di € 100 milioni previsto dall’art 1 comma 179 della l.234/2021, così come
modificato dal Decreto Legge 30/12/2021 n.2028 art 5 bis, sulla base dell’effettivo andamento della
programmazione AS 2022/2023 e alla luce degli eventuali scostamenti delle risorse assegnate a valere
sul fondo di cui all’art 1 comma 179 della l. 234/2021, rispetto alle risorse vincolate assegnate per l’AS
2021/2022 con DPCM 29/11/2021, si provvederà a una ricognizione dei fabbisogni finanziari al fine di
consentire la tenuta delle programmazioni dei servizi per l’AS 2022/2023.
4. Di approvare il riparto per l’anno scolastico 2022/2023 in favore delle Amministrazioni Provinciali e della
Città Metropolitana di Bari, secondo i criteri definiti in narrativa e al punto due del deliberato, della
somma di € 10.000.000,00, così come specificato nella sezione adempimenti contabili.
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5.
6.

45221

Di demandare al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva gli atti conseguenti d’impegno e
liquidazione delle risorse oggetto del presente riparto, secondo gli indirizzi forniti con il presente atto.
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
La PO Supporto alla gestione dei flussi finanziari
e contabili dei fondi sociali connessi con il FNPS
Riccarda D’Ambrosio
Il Dirigente del Servizio Inclusione Sociale Attiva,
Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP
Caterina Binetti
Il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva,
Laura Liddo
(firma digitale)
La sottoscritta Direttrice di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni, ai sensi del DPGR n. 22/2021 e ss.mm.ii..
La Direttrice del Dipartimento al Welfare
Valentina Romano
Sottoscrizioni del soggetti politici proponenti
L’ASSESSORE AL WELFARE: Rosa BARONE

−
−
−

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA

7.
8.

Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.
Di confermare il criterio dei fondi a valere sul bilancio autonomo regionale, già deliberato con Del di G.R.
716/2021 e da assegnare alla Città Metropolitana di Bari e alle province pugliesi per il finanziamento
degli interventi in materia di assistenza specialistica, trasporto per alunni disabili delle scuole secondarie
di secondo grado e altri interventi per alunni audiolesi e videolesi per l’anno scolastico 2022/2023 (II^
anno della convenzione di avvalimento) e che di seguito si riporta:
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Preventiva copertura, a valere sul fondo regionale disponibile per anno, delle somme necessarie
a sopperire ad eventuali carenze di risorse certificate dagli enti avvalsi con riferimento all’anno
scolastico precedente al riparto.
 Riparto del fondo regionale come di seguito esplicitato
- la prima quota di riparto da calcolarsi come differenza tra fabbisogno di programmazione,
così come consolidato con riferimento all’anno scolastico anteriore al riparto e somme già a
disposizione degli enti avvalsi a titolo di residui ed a titolo di risorse assegnabili a valere sui fondi
statali;
- la seconda quota di riparto pari alla differenza tra fondo a disposizione al netto di decurtazione
e risorse relative alla prima quota di riparto, da ripartirsi in favore di ciascun ente avvalso sulla
base del numero complessivo degli utenti in carico per assistenza specialistica e trasporto, così
come risultante dalla programmazione dell’anno scolastico antecedente il riparto.
Di dare atto che stante la non conoscenza alla data di adozione del presente deliberato dei criteri di
riparto afferenti al fondo di € 100 milioni previsto dall’art 1 comma 179 della l.234/2021, così come
modificato dal Decreto Legge 30/12/2021 n.2028 art 5 bis, sulla base dell’effettivo andamento della
programmazione AS 2022/2023 e alla luce degli eventuali scostamenti delle risorse assegnate a valere
sul fondo di cui all’art 1 comma 179 della l. 234/2021, rispetto alle risorse vincolate assegnate per l’AS
2021/2022 con DPCM 29/11/2021, si provvederà a una ricognizione dei fabbisogni finanziari al fine di
consentire la tenuta delle programmazioni dei servizi per l’AS 2022/2023.
Di approvare il riparto per l’anno scolastico 2022/2023 in favore delle Amministrazioni Provinciali e della
Città Metropolitana di Bari, secondo i criteri definiti in narrativa e al punto due del deliberato, della
somma di € 10.000.000,00, così come specificato nella sezione adempimenti contabili.
Di demandare al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva gli atti conseguenti d’impegno e
liquidazione delle risorse oggetto del presente riparto, secondo gli indirizzi forniti con il presente atto.
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.


9.

10.

11.
12.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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