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DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

INCLUSIONE  SCOLASTICA  DEGLI  STUDENTI  DISABILI  ISCRITTI  ALL’ISTRUZIONE
SECONDARIA  DI  SECONDO  GRADO  E  AI  PERCORSI  DI  ISTRUZIONE  E
FORMAZIONE PROFESSIONALE –  DEFINIZIONE DELLE  MODALITÀ ATTUATIVE DEL
“CONTRIBUTO STRAORDINARIO” INTRODOTTO DALLA DGR 5139/2021

L'atto si compone di  11 pagine

di cui 5 pagine di allegati

parte integrante



LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LA FILIERA FORMATIVA

VISTI:
● la Legge 5 febbraio,1992, n. 104 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione e  

sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i., che prevede, quali principi 
qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con 
disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nel 
lavoro  anche  attraverso  la  previsione  di  interventi  volti  a  superare  stati  di 
emarginazione e di esclusione sociale;

● l'art.  1,  comma 947,  della  Legge 28  dicembre 2015,  n.  208  “Disposizioni  per  la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'2016)”, 
ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono state attribuite alle Regioni 
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 
104/1992;

➢ ai  servizi  di  supporto organizzativo del  servizio di  istruzione per gli  alunni  con 
handicap o in situazione di svantaggio, di cui all’articolo 139, comma 1, lettera 
c) del D.Lgs. 112/1998;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e  
formazione della Regione Lombardia”, in particolare gli artt. 5 e 6, così come modificati 
dall’articolo 31 della L.R. 26 maggio 2017, n. 15 “Legge di semplificazione 2017” per dare 
attuazione al nuovo quadro normativo, secondo i quali:

● spetta alla Regione, a partire dall’anno scolastico 2017/2018, la promozione e il 
sostegno dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
personale  degli  studenti  con  disabilità  fisica,  intellettiva  o  sensoriale  iscritti 
all’istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione 
professionale (art. 5 comma 1, lett. f-bis e f-ter);

● è trasferito ai  Comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento dei  servizi  di  
trasporto  e  di  assistenza  per  l’autonomia  e  la  comunicazione  personale  degli  
studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale iscritti all’istruzione secondaria 
di  secondo grado e  ai  percorsi  di  istruzione  e  formazione professionale  (art.  6, 
comma 1-bis1);

● spetta alla Regione l’approvazione di  specifiche Linee guida sulla base di  costi 
omogenei per lo svolgimento dei servizi di cui all’art. 5, comma 1, lettera f-bis;

RICHIAMATE:
● la D.G.R. n. X/6832 del  30/06/2017, che tra le altre cose 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;
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● la D.G.R. n. XI/3163 del 26/05/2020, che ha modificato e integrato la citata DGR 
6832/2017,  con particolare  riferimento all'incremento dell’importo  del  contributo 
chilometrico del  servizio di  trasporto scolastico a decorrere dall’anno scolastico 
2020/2021, fissando il rimborso a € 0,50 al chilometro;

ATTESO che per ciò che riguarda il servizio di trasporto scolastico le Linee Guida regionali 
prevedono un rimborso calcolato sulla base della distanza chilometrica dall’abitazione 
alla sede scolastica e viceversa e sulla base dei giorni di effettiva frequenza, secondo il  
calendario  scolastico  definito  in  34  settimane,  o  35  in  caso  di  annualità  di  esami,  e 
comunque secondo gli importi massimi definiti nella tabella di seguito riportata:

Fascia chilometrica Contributo massimo riconosciuto

Fino a 10 km € 1875,00

Oltre i 10 km e fino a 20 km € 3125,00

Oltre i 20 km e fino a 30 km € 4375,00

Oltre i 30 km € 5000,00

DATO ATTO  che con successiva DGR n. XI/5139 del 02/08/2021 la Giunta regionale ha 
ulteriormente integrato le precedenti  Deliberazioni  6832/2017 e 3163/2020 per ciò che 
attiene al  servizio di  trasporto scolastico, prevedendo a decorrere dall’anno scolastico 
2021/2022  un  eventuale  contributo  straordinario  a  favore  dei  Comuni  e  un  ulteriore 
contributo a copertura di “costi incomprimibili”;

ATTESO che  la  citata  DGR  5139/2021  ha  definito  le  condizioni  di  ammissibilità  del 
contributo straordinario, disponendo nello specifico quanto segue:

● il contributo straordinario è ammissibile solo nei casi in cui sia la famiglia a sostenere 
le spese di trasporto scolastico per il figlio con disabilità;

● la richiesta da parte del Comune deve essere adeguatamente motivata con le 
ragioni  per le quali  è la famiglia a sostenere la gestione e il  costo del servizio e 
debitamente  documentata  circa  l’esito  dell’espletamento  di  procedure 
concorsuali  per l’aggiudicazione del servizio nel  rispetto dei  principi  di  efficacia, 
efficienza  ed  economicità  e  circa  l’impossibilità  da  parte  del  Comune  di 
individuare soluzioni alternative;

● la richiesta deve essere presentata in fase di rendicontazione; 
● per il contributo straordinario si  applicano le fasce chilometriche già in uso per il 

contributo  ordinario.  L’importo  del  contributo  straordinario  è  pari  al  50%  del 
contributo  ordinario  assegnato  alla  fascia  chilometrica  di  appartenenza  dello 
studente;

● un eventuale ulteriore contributo straordinario può essere riconosciuto ai Comuni 
per  i  “costi  incomprimibili”  sostenuti  nella  gestione  del  servizio  di  trasporto 
scolastico, preventivamente sottoposti all’esame di Regione Lombardia, che potrà 
contribuire con un co-finanziamento in misura non superiore a quanto stanziato 
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dallo stesso Comune;
● le risorse per dare copertura agli interventi previsti, stimate in circa € 20.000,00 per 

anno  scolastico  e  formativo,  di  cui  15.000,00  come  contributo  straordinario  e 
5.000,00  come  co-finanziamento  regionale  ai  “costi  incomprimibili”,  sono 
appostate ai capitoli 12826, 12776 e 11722;

● di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Formazione e 
Lavoro  l’attuazione  della  DGR  5139/2021  nei  limiti  dei  suddetti  stanziamenti 
finanziari;

ATTESO che, con riferimento ai  servizi  di  trasporto scolastico e di  assistenza educativa 
specialistica degli  studenti disabili  iscritti  all’istruzione secondaria di  secondo grado e ai 
percorsi di IeFP, annualmente è adottato un Avviso pubblico con il quale sono definite le 
modalità di presentazione delle richieste di contributo da parte dei Comuni e le relative 
modalità di  rendicontazione, così  come le  tranche  di  erogazione del  contributo, nella 
fattispecie:

● tramite  il  sistema informativo Bandi  Online i  Comuni  provvedono all’inserimento 
delle richieste di contributo per entrambi i servizi;

● è erogato un acconto del 50% dell’importo richiesto dal Comune per entrambi i 
servizi;

● a saldo, previa rendicontazione dei servizi erogati, è liquidato il restante 50%, che 
può  essere  oggetto  di  rideterminazione  sulla  base  dei  dati  inseriti  in 
rendicontazione;

RITENUTO di stabilire le modalità attuative del contributo straordinario introdotto dalla DGR 
5139/2021,  come  da  Allegato  1  “Modalità  attuative  del  Contributo  Straordinario”  e 
secondo il modello di cui all’Allegato 2 “Richiesta di Contributo Straordinario”, entrambi gli 
Allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ATTESO  che  le  presenti  modalità  attuative  sono  portate  a  conoscenza  dei  Comuni 
successivamente alla fase di impostazione del servizio di trasporto per l'anno scolastico e 
formativo 2021/2022;

VALUTATO  di  conseguenza di  consentire, limitatamente all’anno scolastico e formativo 
2021/2022,  che  la  documentazione  richiesta  e  indicata  negli  Allegati  1  e  2  possa 
considerarsi  assolta mediante apposita dichiarazione (come da Allegato 2) a cura del 
Legale rappresentante o soggetto delegato del Comune, in cui sia data evidenza della 
complessità  gestionale  del  servizio  di  trasporto  scolastico,  tale  da  essere  un  notevole 
aggravio  organizzativo  a  carico  del  Comune/Ente  e  da  determinare  pertanto  la 
preferenza per una gestione diretta della famiglia;

VALUTATO inoltre di disporre che:
● per l’anno scolastico e formativo 2021/2022 la richiesta di contributo straordinario 

deve  essere  presentata  a  cura  del  Comune  competente  in  sede  di 
rendicontazione  sul  sistema  informativo  Bandi  Online,  a  seguito  della  quale  si  
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provvederà alla liquidazione della somma spettante;
● sono rinviate all’adozione dell’Avviso pubblico annuale la tempistica e le modalità 

di  presentazione  della  domanda  e  la  tempistica  di  liquidazione  del  contributo 
straordinario, a partire dall’anno scolastico e formativo 2022/2023;

RITENUTO infine, nel caso in cui la Giunta regionale approvi modifiche alle Linee Guida di 
cui  alle  citate  DGR  6832/2017,  3163/2020  e  5139/2021,  di  rinviare  a  successive 
determinazioni l’aggiornamento della disciplina in materia di contributo straordinario;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione ai sensi  
degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 

VISTI: 
● la  L.R.  20/2008 “Testo  unico delle  leggi  regionali  in  materia di  organizzazione e 

personale” e i Provvedimenti Organizzativi dell’XI Legislatura;
● la L.R.  34/1978 e successive modifiche e integrazioni,  nonché il  regolamento di 

contabilità  e  la  legge  regionale  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione 
dell’anno in corso;

● il  Decreto  del  Segretario  Generale  n.  19043  del  30  dicembre  2021  “Bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024”;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa e qui interamente richiamate:

1. di approvare, in attuazione della DGR n. XI/5139 del 02/08/2021 e con riferimento al 
servizio di trasporto scolastico degli studenti disabili iscritti all’istruzione secondaria di 
secondo grado e ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ai sensi 
della  LR  19/2007,  le  “Modalità  attuative  del  Contributo  Straordinario”,  di  cui 
all’Allegato 1, e il relativo modello di “Richiesta di Contributo Straordinario”  di cui 
all’Allegato  2,  entrambi  gli  Allegati  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento; 

2. di  consentire,  limitatamente  all’anno  scolastico  e  formativo  2021/2022,  che  la 
documentazione richiesta e indicata negli Allegati 1 e 2 possa considerarsi assolta 
mediante  apposita  dichiarazione  (come  da  Allegato  2)  a  cura  del  Legale 
rappresentante o soggetto delegato del Comune, in cui sia data evidenza della 
complessità  gestionale  del  servizio  di  trasporto  scolastico,  tale  da  essere  un 
notevole  aggravio  organizzativo  a  carico  del  Comune/Ente  e  da  determinare 
pertanto la preferenza per una gestione diretta della famiglia;

3. di disporre per l’anno scolastico e formativo 2021/2022 che la richiesta di contributo 
straordinario deve essere presentata a cura del Comune competente in sede di 
rendicontazione  sul  sistema  informativo  Bandi  Online,  a  seguito  della  quale  si  
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provvederà alla liquidazione della somma spettante;

4. di  disporre  che  sono  rinviate  all’adozione  dell’Avviso  pubblico  annuale  la 
tempistica  e  le  modalità  di  presentazione  della  domanda  e  la  tempistica  di 
liquidazione del contributo straordinario, a partire dall’anno scolastico e formativo 
2022/2023;

5. di  rinviare a successive eventuali  determinazioni  l’aggiornamento della disciplina 
del contributo straordinario nel caso in cui la Giunta regionale approvi modifiche 
alle Linee Guida di cui alle DGR 6832/2017, 3163/2020 e 5139/2021;

6. di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla citata DGR 5139/2021, le risorse 
per dare copertura agli  interventi  previsti,  stimate in circa € 20.000,00 per anno 
scolastico e formativo, di  cui  15.000,00 come contributo straordinario e 5.000,00 
come  co-finanziamento  regionale  ai  “costi  incomprimibili”,  sono  appostate  ai 
capitoli 12826, 12776 e 11722;

7. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la liquidazione delle spettanze 
ai Comuni richiedenti;

8. di  attestare  che  contestualmente  alla  data  di  adozione  del  presente 
provvedimento si  provvede alla pubblicazione di  cui  agli  artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013;

9. di  disporre  la  pubblicazione del  presente provvedimento  sul  BURL  e  sul  sistema 
informativo Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it), nonché la trasmissione 
dello stesso a mezzo posta elettronica ordinaria a tutti i Comuni interessati.

LA DIRIGENTE

VALERIA  MARZIALI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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