
OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico per l'assegnazione di Contributi per Il Trasporto e l'Assistenza
Specialistica a favore degli studenti con disabilità che frequentano Istituti Scolastici Secondari di Secondo
Grado nell'Ambito S2 - Anno Scolastico 2022/2023

CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE
Sett. 3 Servizi alla Persona e Servizio Gare e Contratti



DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sett. 3 Servizi alla Persona e Servizio Gare e Contratti

Oggetto: Approvazione Avviso pubblico per l'assegnazione di Contributi per Il Trasporto e
l'Assistenza Specialistica a favore degli studenti con disabilità che frequentano Istituti Scolastici
Secondari di Secondo Grado nell'Ambito S2 - Anno Scolastico 2022/2023

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
(Nominato con Decreto Sindacale prot. 7141 del 04/02/2022)

dott. Romeo Nesi

PREMESSO CHE
- la propria nomina è stata disposta dal Coordinamento Istituzionale del 6 ottobre 2017 con
Deliberazione n. 1/5;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, la quale, al capo III, elenca le disposizioni relative alla realizzazione di
particolari interventi sociali e più esattamente a favore di persone disabili, anziani non
autosufficienti, famiglie, prevedendo progetti individuali per le persone disabili ed affidandone la
predisposizione, su richiesta dell’interessato, ai Comuni d’intesa con le aziende unità sanitarie locali;
- che il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S2, costituito ed operante ex art. 11 della Legge
Regionale della Campania 23 ottobre 2007, n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”,
come modificata dalla Legge Regionale della Campania 06.07.2012, n. 15 è composto dai Sindaci dei
Comuni di: Amalfi, Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca de’ Marini, Furore, Maiori, Minori,
Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate” e s.m.i. garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e
di autonomia della persona handicappata promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella
scuola, nel lavoro e nella società all'uopo predisponendo interventi volti a superare stati di
emarginazione e di esclusione sociale;
- la Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 4 “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e
alla formazione” si propone, tra l’altro, di realizzare interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli
che, di fatto, impediscono a tutti l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione, prevedendo
all’art.4 un programma di interventi diretti a garantire il diritto all’integrazione nel sistema scolastico
e formativo, all’educazione, all’istruzione e alla formazione professionale di soggetti con disabilità e
di persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso
educativo e formativo, ivi compresa la fornitura, a seguito di accordi di programma con gli enti
titolari della relativa competenza (art. 13 L. 104/92) di servizi di trasporto speciale, di materiale
didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a
favorire e sviluppare l’autonomia e la capacità di comunicazione;



- la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), all’art. 1 co. 947 ha disposto che, ai fini del
completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all’art.1, comma 89,
della legge 56/2014, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all’art. 13 della legge 104/92, e relative alle
esigenze di cui all’art. 139, comma 1, lettera c) del D.Lgs 112/98, sono attribuite alle Regioni a
decorrere dal 1º 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;
- la Giunta Regionale Campana con deliberazione n° 423 del 27 luglio 2016 ha dettato gli indirizzi
operativi per assicurare le prestazioni di supporto all'integrazione scolastica degli alunni con
disabilità delle scuole secondarie di secondo grado stabilendo che le risorse finanziarie assegnate alla
Regione Campania per il prossimo anno scolastico in attuazione della legge finanziaria statale, siano
ripartite tra le funzioni di cui all’art 13c3 della legge 104/92 ed all’art 139 comma 1 lettera c) del
D.lgs 112/98 sulla base dei dati relativi alla spesa sostenuta dagli enti precedentemente titolari delle
relative competenze, aggregati a livello regionale;

CONSIDERATO CHE
- nella seduta di verbale della G.R. - 28/06/2022, viene deliberato il programma a favore degli
Ambiti Territoriali di 12.952.156,96 € per le funzioni di assistenza specialistica e supporto
organizzativo e 200.000,00 € per il pagamento di rette per i convitti e semiconvitti sulla base della
domanda degli utenti;
- il DDR n. 152 del 25/07/2022, Regione Campania, impegna la somma di12.952.156,96 € per le
funzioni di assistenza specialistica e supporto organizzativo e 200.000,00 € per il pagamento di rette
per i convitti e semiconvitti sulla base della domanda degli utenti;
- il DDR n. 142 del 19/07/2022, la Regione Campania provvede a ripartire i fondi impegnati per le
funzioni di assistenza specialistica e supporto organizzativo e delle rette per i convitti e semiconvitti
sulla base della domanda degli utenti, assegnando all’Ambito S2 la somma complessiva di 139.407,76
€;

RITENUTO di dover procedere all’acquisizione delle domande per poter attribuire il contributo

riconosciuto agli studenti disabili sulla base di quanto previsto dal DGR n. 423/2016 e in

proporzione alle risorse assegnate dalla Regione Campania ai sensi della DGR Campania n. 142 del

19/07/2022;

VISTI:

- l'art. 75 del vigente Statuto Comunale, relativo ai “compiti dei Dirigenti”;
- il Decreto Sindacale prot. 26052 del 15/04/2019 di attribuzione al dott. Romeo Nesi delle
funzioni di dirigente del terzo settore;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli E.L. D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

APPROVARE per i motivi espressi in narrativa l’Avviso Pubblico: “Assegnazione di Contributi
per Il Trasporto e l’Assistenza Specialistica a favore degli studenti con disabilità che
frequentano Istituti Scolastici Secondari di Secondo Grado Anno Scolastico 2022/2023”, il
Modello di Domanda (all. A), Dichiarazione sostitutiva (all. B), Coordinate bancarie/postali (all. C)
e informativa sulla privacy (all. D), che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante



Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (DLgs 33 art. 26)

e sostanziale;

DARE ATTO CHE
- è stata accertata, D.D. n. 1675 del 23/08/2022, la somma necessaria alla relativa liquidazione della
spesa che avverrà nei confronti degli studenti che presenteranno istanza di richiesta di contributo
per la distanza casa/scuola e l’assistenza specialistica necessaria all’accompagnamento presso gli
istituti frequentati, come previsto dal DGR n. 423/2016 relativo all’anno scolastico 2022/2023;
- ai fini dell’esigibilità dell’obbligazioni le domande sono riferite all’anno 2022 e saranno liquidate
entro il 2023;
DATTO ATTO, altresì, dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al dirigente che sottoscrive il
presente provvedimento, di situazioni di  conflitto di interessi in relazione al procedimento, ai sensi
dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione della
corruzione;

DISPORRE
- l’invio del presente avviso e suoi allegati agli istituti superiori di tutto l’Ambito S2 e dei Comuni

appartenenti all’Ambito S2;

- la pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati sul sito del Comune di Cava de’ Tirreni - Capofila

dell’Ambito S2 e sul sito del Piano di Zona Ambito S2, dandone massima pubblicità;

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito S2

Dott. Romeo Nesi
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