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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(l.r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta  
Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856 

 

SETTORE VI 
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. ________ DEL _______________ 

 

OGGETTO:  Avvio  dei servizi INTEGRATIVI- MIGLIORATIVI- AGGIUNTIVI - in favore 

di alunni disabili, ai sensi dell’ art.3 comma 3 L.104/92 ad alta intensità di cura, delle scuole 

secondarie di secondo grado residenti nella provincia di Caltanissetta - A.S. 2021/2022-  ai 

sensi dell’art 41 della L.R. n.9/2021 – Impegno di spesa dal 16 Settembre al 22 Dicembre 2021  

 

RELAZIONE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO  che l‟art.41 della L.R. n. 9 del 15/04/2021 ha disposto al comma 1  

l‟autorizzazione all‟Assessore Regionale per la famiglia ad avviare progetti e servizi integrativi, 

migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità  e nel successivo comma 2  ha 

altresì disposto l‟autorizzazione della spesa di 5 milioni di euro per l‟esercizio finanziario 2021 

mediante iscrizione di apposito capitolo, per l‟espletamento dei servizi di che trattasi; 

CHE con nota prot. 19742 del 12/05/2021 il Dipartimento Regionale alle Politiche Sociali 

ha trasmesso le indicazioni operative relative all‟applicazione dell‟art.41 della L.R.N.9/2021 ;  

CHE l‟articolo 3, del D.Lgs. 66/2017 così come modificato dal D.Lgs. 96/2019 prevede che 

lo “Stato”, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della  normativa vigente, perseguono l'obiettivo 

di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica delle bambine  e  dei bambini, delle alunne e 

degli  alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto del 

principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 

18”; 

CHE l‟art.7 del D.Lgs. n.66/2017 così come modificato dal D.Lgs.96/2019  prevede che nel 

Piano Educativo Individualizzato viene altresì esplicitata “la  proposta  delle risorse professionali da 

destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli 

standard qualitativi previsti  dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 del D.Lgs. sopra 

citato che attribuisce agli enti territoriali la competenza ad assicurare “gli interventi necessari per    

garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto 

dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  nonché  dall'articolo  139  comma 1, 

del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  secondo le modalità attuative e gli  standard  

qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze dei 

collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del citato decreto n.66/2017; 

CONSIDERATA la necessità di prendere atto del contenuto dell‟articolato delle 

disposizioni legislative sopra citate da cui si rileva la competenza dell‟ente locale ad assicurare 

diversi livelli di intervento e garantire le risorse professionali da destinare “all‟assistenza, alla 

autonomia e alla comunicazione” degli studenti disabili in riscontro alle esigenze di integrazione 

che vengono evidenziate e proposte  nel PEI degli studenti medesimi, fermo restando le diverse 

competenze dei collaboratori scolastici;  

RICORDATO quanto indicato nelle linee guida adottate con D.M. n.182/2020, concernenti 

la definizione delle modalità per l‟assegnazione delle misure di sostegno di cui all‟art.7 del 

D.Lgs.66/2017 modificato ed integrato dal D.Lgs.96/2019, che prevedono: “Le risorse professionali 

da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione sono attribuite dagli Enti preposti, 
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tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole e sulla base delle richieste complessive 

formulate dai Dirigenti scolastici, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti 

nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis del DLgs 66/2017”;  

CHE l‟art. 22 della Legge Regionale 5 novembre 2004 n. 15, assegna alle Province 

Regionali la competenza di garantire le attività afferenti i 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;  

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.27comma 1, lett.b), la 

funzione dei servizi assistenziali;  

PRESO ATTO delle Modalità di applicazione delle disposizioni di cui all‟art 41 sopra 

citato, trasmesse dal Dipartimento regionale alle Politiche Sociali con nota prot. 19742 del 

12/05/2021; 

  VISTA la  Delibera Commissariale in sostituzione del Consiglio Provinciale n. 10 del 

23/07/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell‟art 41 della L.R. n.9/2021 è stato 

approvato il Regolamento dei servizi INTEGRATIVI- MIGLIORATIVI- AGGIUNTIVI - in favore di 

alunni disabili, ai sensi dell’ art.3 comma 3 L.104/92 ad alta intensità di cura, delle scuole 

secondarie di secondo grado residenti nella provincia di Caltanissetta. A.S. 2021/2022; 

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 578 del 07/09/2021 dopo l‟accertamento dei 

requisiti richiesti dall‟Avviso pubblico da parte della commissione, sono state accreditate le Società 

Cooperative che hanno prodotto istanza entro i termini previsti e pertanto, è stato istituito il 

seguente Albo speciale per i servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi : 

1 - NIDO D‟ ARGENTO 

2 - FELIX 

3 - EUROSERVICE 

4 -  ANCHISE 

5 - I GIRASOLI 

6 - COOP TERZO SETTORE 

7 - GAIA 

8 - SOCIOCULTURALE 

9 - AMANTHEA 

10 - VIVASENECTUS 

11 - ISIDE 

12 - PROGETTO 86 

13 - L‟ARCA ONLUS 

14 - MILENA WORK 

15 - PENELOPE 

16 - AZIONE SOCIALE 

17 - INFOMEDIA 

18 - CONSENSO 

 

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

beneficiari del servizio di che trattasi iscritti per l‟anno scolastico 2021/22 presso gli Istituti di 

Istruzione secondaria superiore della provincia in condizioni di disabilità fisica, psichica o 

sensoriale ad alta intensità di cura, appositamente certificata, per i quali è stato predisposto, 

dall‟istituzione scolastica  apposito progetto finalizzato alla migliore integrazione possibile in 

relazione alle esigenze e necessità dello studente disabile avente titolo, mediante intervento di 

apposite figure professionali;  

VISTO il D.D.G. n. 874 del 13/05/2021 con cui  all‟art. 1 veniva impegnata la somma di € 

5.000.000,00 a favore dei Liberi Consorzi e Citta Metropolitane per lo svolgimento dei servizi 

integrativi, migliorativi ed aggiuntivi di cui all‟art.41 della L.R.n.9/2021 e del suddetto importo 

all‟art.2   veniva  liquidata la somma di € 2.500.000,00,, assegnando specificatamente a questo 

Libero consorzio la somma di € 259.680,40; 

VISTA  la L.R. n. 20 del 29.07.2021 che  ha modificato il comma 2 dell‟art.41 della 

L.R.n.9/2021 autorizzando la spesa di 4 milioni di euro anziché 5 milioni di euro da iscrivere in 
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apposito capitolo di spesa “ Servizi  integrativi migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti 

disabili delle scuole secondarie di secondo grado”; 

VISTO il D.D.G. n.1758 del 03/09/2021 con cui viene  rimodulata l'assegnazione delle risorse 

impegnate con il D.D.G. n. 874 del 13.05.2021 sul pertinente capitolo di spesa 183376 “Servizi 

integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità nelle scuole secondarie 

di secondo grado” esercizio finanziario 2021, in favore delle Città Metropolitane e dei Liberi 

Consorzi Comunali, dalla cui  tabella riportata risulta che a questo Libero Consorzio Comunale  

viene assegnata la somma di € 207.744,31; 

RITENUTO di ridurre l „accertamento in entrata  n. 286 della somma di € 51.936,09 sul cap. 

5204/2021   per effetto del D.D.G. n. 1758 del 03/09/2021; 

RITENUTO, altresì, di impegnare la somma di € 207.744,31,  ai sensi del sopra citato decreto 

dirigenziale sul capitolo 29341/2021;  

VISTI : 

- l‟art. 22 della Legge Regionale 5 novembre 2004 n. 15 

- l‟articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992  n. 104 

- l‟articolo 139, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 31 marzo 1998,  n.112 

-  la L.R. 4 agosto 2015, n. 15 

-  l‟art.6 della Legge Regionale 5 dicembre 2016 n.24 

-  la L.R. n. 48/91, e successiva modifiche ed integrazioni; 

-  lo Statuto dell‟Ente; 

-  il D. Lgs. n. 267/2000; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito; 

 

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. Ridurre l „accertamento in entrata n. 286 della somma di € 51.936,09 sul cap. 5204/2021   per 

effetto del D.D.G. n. 1758 del 03/09/2021 

3. Impegnare l‟importo di € 207.744,31 sul Cap. 29341, bilancio 2021 gest. comp. - Codici di 

bilancio 12.02.1.03.02.15.003 per l‟espletamento dei servizi integrativi,migliorativi ed 

aggiuntivi agli alunni H accertata ai sensi dell‟art.3 comma 3 ad alta intensità di cura  che 

frequentano gli Istituti superiori di competenza provinciale di attività scolastica in presenza dal 

16 settembre al 22 Dicembre  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);  

 

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 
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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.  

Attestano, altresì, 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. 

   

L’Istruttore Amm.vo Contabile                                                 Il Responsabile del Procedimento                                                                                                                                                                                                                          
Rag. Vincenzo Di Maria                                                                     Sig.ra   Maria Grazia Consiglio  

 

 
 
 

 

 

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 che deve 

intendersi qui riportata e trasfusa; 

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

Regolarità Tecnica ai sensi dell‟art. 147-bis, comma1, 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.vo 33/2013), del Piano Triennale 2021-2023 di 

prevenzione della corruzione e dell‟illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale 

n. 8 del 29/01/2021 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

 

La spesa di € 207.744,31 graverà sul Cap. 29341, bilancio 2021 gest. comp. - Codici di 

bilancio 12.02.1.03.02.15.003, imp. n.  

 

 

                                                                    IL DIRIGENTE                     

                                                           Dott. Eugenio M. Alessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.nicolosi
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bilancio 12.02.1.03.02.15.003, imp. n. 2021/762.
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SERVIZIO FINANZIARIO 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  FINANZIARIA 

 

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

 

 

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 

consecutivi dal __________al ___________e contro di essa non sono state prodotte 

opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ______________ 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                   IL SEGRETARIO GENERALE         

DELL‟ALBO PRETORIO 

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

d.saieva
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F.to Rag. Daniela Saieva
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