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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

già Provincia Regionale di Caltanissetta (l.r. 15/2015) 
Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856 

                                                                              SETTORE VI  

                    SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.            DEL                                   . 
 

OGGETTO: Servizi di Assistenza in favore di alunni con disabilità, residenti nella provincia di 

Caltanissetta, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022.  

Avvio dei servizi e impegno di spesa. 

 

RELAZIONE DELL’UFFICIO 

 

 PREMESSO che l’art. 22 della Legge Regionale 5 novembre 2004 n. 15, assegna alle 

Province Regionali la competenza di garantire le attività afferenti all’assistenza dei servizi 

specialistici volti a favorire l’integrazione, nelle scuole secondarie di secondo grado e negli altri 

istituti superiori ed universitari, dei soggetti con handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

 CHE  l’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992  n. 104, afferma che nelle scuole 

di ogni ordine e grado, fermo restando il disposto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive 

modificazioni, è obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione personale agli alunni con handicap fisici o sensoriali, oltre ad aver garantite attività 

di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati; 

 CHE l’articolo 139, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 31 marzo 1998,  n.112, attribuisce alle 

Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, i servizi di supporto organizzativo del 

servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; 

 VISTA la L.R. 4 agosto 2015, n. 15 con la quale le Province Regionali vengono ridefinite 

Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane,  riconfermando,  all’art.27 comma 1, lett.b),  la 

funzione  dei servizi assistenziali; 

          CHE le finalità generali sono quelle di garantire il diritto allo studio delle persone disabili ed 

il loro inserimento nelle strutture scolastiche e si dovrà, pertanto, ottemperarvi nel rispetto delle 

normative statali e regionali (D.P.R. n. 616/1977 e ss. mm. e ii, Legge 104/92, Legge 328/2000, 

L.R.68/21, L.R.15/2004 - Circolare MIUR n. 3390 del 30/11/2001 - delibera ANAC n. 32 del 20 

gennaio 2016); 

VISTO l’art.6 della Legge Regionale 5 dicembre 2016 n.24 che dispone la delega delle 

funzioni di assistenza agli alunni disabili ai liberi Consorzi Comunali e alle Città Metropolitane 

provvedendo ai necessari trasferimenti finanziari; 

 CONSIDERATO che tali funzioni comprendono i servizi oggetto del presente atto;   

VISTI i Regolamenti rispettivamente del servizio di assistenza alla autonomia e 

comunicazione giusta deliberazione commissariale, in sostituzione del Consiglio, n. 7 del 

14/04/2018 e le successive Deliberazioni Commissariali n. 23 del 9/10/2018, n. 8 del 13/03/2020 e 

n. 10 del 25/03/2020 e del servizio di trasporto casa -scuola -casa di cui alle deliberazioni 

commissariali n. 9 del 16/04/2019, n. 24 del 07/10/2019 e n. 34 del 18/11/2019; 

 

            VISTE le Linee Guida per le funzioni di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione per 

gli studenti con disabilità ai sensi della L.R. n. 24/2016 art. 6 e ss.mm.ii., emanate dall’Assessorato 
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della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, giusto D.A. n. 81/Gab. 

del 15 settembre 2020, ai sensi dell’art. 41 della L.R. 20 giugno 2019 n. 10; 

           VISTA la Deliberazione Commissariale n.12 del 3/08/2021 che ha stabilito di prendere atto 

delle Linee Guida per le funzioni di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione per gli studenti 

con disabilità ai sensi della L.R. n. 24/2016 art. 6  sopracitate; 

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 407 del 24/06/2021 è stata 

disposta la conferma dell’Albo speciale per l'espletamento del servizio del Trasporto casa-scuola-

casa a cura degli Enti, Cooperative Sociali o Associazioni accreditati per detto servizio in favore di 

studenti con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, per l’anno scolastico 

2020/2021, qui di seguito descritte: 
1. ETNOS Soc. Coop. Sociale 

2. AGAPE Soc. Coop. Sociale ONLUS  

3. A.S.S.I. GELA Soc. Coop Sociale  

4. ARMONIA Soc. Coop. Sociale  

5. EUBIOS Soc.Coop.Soc. .   

6. PROGETTO 86 Soc. Coop. Sociale  
    CHE con determinazione n. 477 dell’8/07/2021, dopo l’accertamento dei requisiti richiesti 

dall’Avviso pubblico da parte della commissione nelle  sedute del 23 Giugno 2021 e del 6 Luglio 

2021, sono state accreditate le Società Cooperative che hanno prodotto istanza entro i termini 

previsti e pertanto, è stato istituito il seguente Albo speciale inerente il servizio di assistenza alla 

autonomia ed alla comunicazione:  
1. NIDO D’ ARGENTO Soc. Coop. Sociale  

2. FELIX Soc. Coop. Sociale ONLUS 

3. EUROSERVICE Soc. Coop. Sociale 

4. ANCHISE Soc.Coop.Soc. a r.l.   

5. I GIRASOLI  Soc. Coop. Sociale 

6. COOPERATIVA TERZO SETTORE Soc. Coop. Sociale  

7. GAIA Soc. Coop. Sociale 

8. SOCIOCULTURALE Soc. Coop Sociale a r.l.  

9. AMANTHEA Soc. Coop. Sociale 

10. VIVASENECTUS  

11. SOCIOSANITARIA  Soc. Coop. Sociale   

12. ISIDE  Soc. Coop. Sociale 

13. PROGETTO 86 Soc. Coop. Sociale  

14. L’ARCA ONLUS Soc. Coop. Sociale 

15. SAIEVA Associazione ONLUS  

16. MADRE TERESA Società Coop. Sociale a r.l.  

17. MILENA WORK Soc. Coop. Sociale a r.l.  

18. PENELOPE a r.l. ONLUS Soc. Coop. Sociale   

19. AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS  

20. INFOMEDIA  Soc. Coop. Sociale ONLUS   

21. SOL.CO   Soc. Coop. Consortile  

22. CONSENSO Soc. Coop Sociale 

23. COSAM TOTUS TUUS  Soc. Coop. Sociale 

24. OMNIA Soc. Coop. Sociale. 

     CONSIDERATO che, è stata effettuata la ricognizione e l’individuazione degli alunni iscritti 

per l’anno scolastico 2021/22 presso gli Istituti di Istruzione secondaria superiore della provincia in 

condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale certificata, che necessitano dell’assistenza alla 

autonomia e comunicazione e del servizio di trasporto casa –scuola- casa, a seguito della quale i 

Dirigenti Scolastici hanno trasmesso la documentazione in loro possesso; 

         RITENUTO necessario e doveroso adoperarsi con ogni possibile sforzo per garantire i servizi 

preordinati alla tutela di superiori interessi volti alla effettiva fruizione del diritto allo studio nei 

confronti di soggetti meritevoli di particolare tutela ed attenzione;  

  CONSIDERATO che trattasi di servizi obbligatori e che  occorre garantire il diritto allo 

studio dei soggetti beneficiari del servizio; 
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CONSIDERATO che le spese relative al servizio di Assistenza agli alunni portatori di 

handicap sono a carico della Regione Siciliana, la quale deve provvedere ai necessari trasferimenti, 

come previsto dall’art. 6 della L.R. 24/2016; 

VISTA il comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 4 del 01/03/2017 che dispone: “All'articolo 6 

comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: Le Città 

metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con 

fondi propri”; 

VISTO  l’art. 109 comma 7 della L.R. 9/2021 che prescrive: “al comma 1 dell’art.6 della 

legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 e successive modificazioni le parole “possono 

incrementare” sono sostituite dalla parola “garantiscono” e dopo le parole “con fondi propri” 

sono aggiunte le parole “a valere sulle assegnazioni finanziarie” di cui all’art. 2 della legge 

regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni”; 

CONSIDERATO che questo Libero Consorzio non dispone in atto di trasferimenti di 

somme sufficienti da parte della Regione, tali da garantire la copertura finanziaria necessaria 

all’espletamento dei servizi in oggetto; 

CHE dai calcoli effettuati è opportuno impegnare la spesa fino al 31 Ottobre 2021 per i 

servizi di assistenza all’autonomia e comunicazione e trasporto casa-scuola-casa;  

            VISTO il Decreto di determinazione del calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e 

grado operanti in Sicilia, per l’anno scolastico 2021/2022, n. 1187 del 5/07/2021 con il quale si 

dispone l’inizio delle lezioni in data 16 settembre 2021; 

 VISTO il D.D.G. dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro n. 927 del 18/05/2021 che assegna a questo Libero Consorzio di Caltanissetta  la  somma  di 

€ 259.680,39 per l’esercizio 2021, per le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o 

sensoriali, con l’onere di provvedere successivamente all’impegno e alla liquidazione della restante 

somma prevista con lo stesso decreto; 

 

SI PROPONE 

 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio 

specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

2. Impegnare l’importo di € 144.000,00 sul Cap. 29318, bilancio 2021 gest. comp. - Codici di 

bilancio 12.02.1.03.02.15.003 per il servizio di trasporto agli alunni H che frequentano gli 

Istituti superiori di competenza provinciale di attività scolastica in presenza dal 16 settembre al 

31 ottobre 2021; 

3. Impegnare l’importo di € 409.000,00 sul Cap. 29333, bilancio 2021 gest. comp. - Codici di 

bilancio 12.02.1.03.02.15.999 per il servizio di assistenza  all’autonomia e alla comunicazione 

agli alunni H che frequentano gli Istituti superiori di competenza provinciale di attività 

scolastica dal 16 settembre al 31 ottobre 2021; 

4. Dare atto altresì che tutti i soggetti che hanno concorso alla elaborazione della presente 

proposta hanno dichiarato l’insussistenza di conflitti di interesse in relazione alla presente 

fattispecie; 

5. Dare atto che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere 

prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del VI Settore Servizi Sociali e 

culturali e Sviluppo Economico; 

6. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di 

questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta entro e non oltre 15 giorni dalla data di 

notifica dello stesso;  

7. Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente 

procedimento è conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per 

tale fattispecie;  

8. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  

Area “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti. 

9. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96);  
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I sottoscritti attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di 

determinazione, l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i 

presupposti che siano rilevanti per l’emanazione dell’atto finale; che sono stati accertati d’ufficio i 

fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari e adottate le misure per l’adeguato e 

sollecito svolgimento dell’istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, 

previsti dall’art. 6 e seguenti, L. 241/1990 - l.r. n. 10/1991.  

         ATTESTATO che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvata con deliberazione commissariale n. 8 del 29.01.2021, per i 

sottoscritti non sussistono conflitti di interesse in relazione alla presente fattispecie ai sensi della 

vigente normativa in materia e delle disposizioni regolamentari di questo Ente. 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la proposta di determinazione sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla 

regolarità dell’istruttoria; 

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

Visto l’O.R.EE.LL. 

 

DETERMINA 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa; 

2) Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di 

Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., 

e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni e viene dichiarato in 

relazione al Funzionario che sottoscrive la determinazione l'assenza di conflitti di interesse 

anche potenziali, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 

241/1990 (L. 190/2013 e D.Lgs. 33/2013), del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.8 del 

29/1/2021 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

 

La spesa di € 553.000,00 graverà: 

- Per € 144.000,00 sul Cap. 29318, bilancio 2021 gest. comp. - Codici di bilancio 

12.02.1.03.02.15.003 – imp. n. 

- Per € 409.000,00 sul Cap. 29333, bilancio 2021 gest. comp. - Codici di bilancio 

12.02.1.03.02.15.999 – imp. n. 

 

Caltanissetta                                                                   

 

Il Dirigente 

                                                           Dott. Eugenio M. Alessi 

 

 

 

 

L’Istruttore Amm.vo Contabile 

      Rag. Vincenzo Di Maria 
 

Il Funzionario Titolare di P.O.  

           Dott.ssa Elena Virone 
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______________________________________________________________________ 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  

ED ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 

 

 Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole 

___________________________________________________________________________ 
 

Caltanissetta, lì  _________________  

              

     Il Funzionario  

 

_______________________________ 

                      Il Responsabile dei Servizi Finanziari  

                               

  

__________________________________________________________________________ 

 

Certificato di pubblicazione 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito  internet del Libero  

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sezione Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecu- 

tivi dal                       al                           e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ______________ 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                   IL SEGRETARIO GENERALE         

DELL’ALBO PRETORIO 

………………………………………….           …………………………………………. 

 

 

Copie consegnate alla Segreteria Generale: 
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