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OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità residenti nella Regione 

Lazio e frequentanti le Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado statali o paritarie o i Percorsi 

triennali di IeFP. Anno scolastico 2020/21. Approvazione documentazione di rendicontazione 

presentata dai Comuni destinatari del contributo.   

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

LAVORO  

 

SU PROPOSTA dell’Area Diritto allo studio scolastico e universitario; 

VISTO lo Statuto Regionale; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e successive 

modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale - e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro 

all’Avv. Elisabetta Longo;  

 

VISTO l’Atto di Organizzazione 1 dicembre 2021, n. G14918 - Novazione del contratto reg. cron. 

n. 23161 del 5 agosto 2019, concernente: “Contratto a tempo pieno e determinato per il 

conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area “Programmazione, organizzazione e attuazione 

dell'offerta di istruzione e diritto allo studio scolastico e universitario” della Direzione regionale 

“Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” alla dott.ssa Agnese 

D’Alessio; 

 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate; 

 

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata 

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006; 

 

VISTA la Legge 3 marzo 2009, n. 18 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 

dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 

disabilità; 

 

VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all'istruzione; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
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VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 

marzo 1997, n. 59;  

 

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni; 

 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) – e in particolare l’art. 1, comma 947; 

 

VISTA la Determinazione 12 agosto 2020, n. G09558 – Linee guida per lo svolgimento del servizio 

di trasporto scolastico degli alunni con disabilità residenti nella Regione Lazio e frequentanti le 

Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado statali o paritarie o i Percorsi triennali di IeFP. Anno 

scolastico 2020/21. Impegno pluriennale di spesa di euro 1.330.000,00 in favore di creditori diversi 

a valere sul Capitolo F11900 di cui euro 665.000,00 per l’esercizio finanziario 2020 e euro 

665.000,00 per l’esercizio finanziario 2021; 

 

VISTA la Determinazione 9 dicembre 2020, n. G14898 - Trasporto scolastico degli alunni con 

disabilità residenti nella Regione Lazio e frequentanti le Istituzioni Scolastiche secondarie di II 

grado statali o paritarie o i Percorsi triennali di IeFP. Anno scolastico 2020/21. Disimpegno 

dell'impegno pluriennale di spesa n. 56415/2020 in favore di Creditori diversi a valere sul Capitolo 

F11900 per il successivo impegno in favore dei Comuni del Lazio che hanno presentato domanda di 

finanziamento. Esercizio finanziario 2020; 

 

VISTA la Determinazione 15 dicembre 2020, n. G15436 - Trasporto scolastico degli alunni con 

disabilità residenti nella Regione Lazio e frequentanti le Istituzioni Scolastiche secondarie di II 

grado statali o paritarie o i Percorsi triennali di IeFP. Anno scolastico 2020/21. Impegno pluriennale 

di spesa di euro 1.330.000,00 in favore dei Comuni del Lazio che hanno presentato domanda di 

finanziamento a valere sul Capitolo F11900 di cui euro 665.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 

ed euro 665.000,00 per l'esercizio finanziario 2021; 

 

VISTA la Determinazione 16 dicembre 2020, n. G15551 - Integrazione contributo per il trasporto 

scolastico degli alunni con disabilità residenti nella Regione Lazio - Anno scolastico 2020/21. 

Impegno della somma di euro 2.692.444,38 in favore dei Comuni del Lazio a valere sul Capitolo 

F11911. Esercizio finanziario 2020; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 20 aprile 2021, n. 205 - Riaccertamento dei residui 

attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 

giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 20 aprile 2021, n. 206 - Variazioni di bilancio 

conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi 

e passivi al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011 n. 118 e successive modifiche;  
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VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 278 - Riaccertamento dei residui 

attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 

giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 279 - “Variazioni del bilancio 

regionale 2022-2024, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il 

riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011”; 

 

RILEVATO che la Legge n. 104/1992 ha tra le proprie finalità: 

- garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona 

con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella 

società; 

- predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona 

con disabilità; 

 

RILEVATO, inoltre, che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 

all’art. 24 riconosce specificamente a tali persone il diritto all’istruzione prescrivendo agli Stati 

firmatari di realizzare un sistema educativo che preveda la loro integrazione scolastica a tutti i 

livelli e, in particolare, la possibilità di accedere all’istruzione secondaria e alla formazione 

professionale senza discriminazioni, sulla base dell’eguaglianza con gli altri e all’interno delle 

comunità di appartenenza; 

 

CONSIDERATO che la Legge n. 104/1992 prevede l’obbligo per gli enti locali di fornire 

l’assistenza agli alunni con disabilità al fine di garantirne l’integrazione scolastica; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 947 della Legge di stabilità 2016 prevede 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 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 1º gennaio 2016; 

 

CONSIDERATO che con la Determinazione n. G15436/2020 è stata impegnata la somma di euro 

1.330.000,00 in favore dei 133 Comuni del Lazio che hanno presentato domanda di finanziamento; 

 

TENUTO CONTO che con la Determinazione n. G09558/2020 (linee guida regionali) si è stabilito 

di erogare la suddetta somma di euro 1.330.000,00 in due parti: una prima quota pari al 50% entro 

90 giorni dall’inizio dell’anno scolastico e la restante quota a saldo previa presentazione della 

relazione di rendicontazione finale; 

 

EVIDENZIATO che la prima quota del 50% è stata erogata in favore dei 133 Comuni richiedenti 

nel mese di dicembre 2020; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che con la Determinazione n. G15551/2020 è stata impegnata, ad 

integrazione del contributo previsto dalla Determinazione n. G15436/2020, l’ulteriore somma di 

euro 361.265,04 al fine di assegnare in via del tutto eccezionale ed esclusivamente per l’anno 

scolastico 2020/21 un contributo integrativo ai Comuni di Arce, Ausonia, Guidonia Montecelio, 

Frascati, Roma Capitale e Fiumicino e al fine di attribuire 252 contributi aggiuntivi di euro 300,00 

ciascuno per i casi di trasporti molto onerosi e complessi per disabilità grave (art. 3, comma 3 L. n. 

104/1992) o particolare isolamento territoriale; 
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EVIDENZIATO che tutti i suddetti contributi integrativi sono stati interamente erogati nel mese di 

dicembre 2020; 

 

TENUTO CONTO che in base alla nota prot. n. 545693 del 22/06/2021 (integrata con la nota prot. 

n. 556981 del 24/06/2021), ai fini della erogazione della quota a saldo, i Comuni dovevano 

presentare la documentazione di rendicontazione entro il 30 luglio 2021; 

 

DATO ATTO che hanno presentato la suddetta documentazione n. 129 Comuni; 

 

VALUTATO necessario rinviare a successivi provvedimenti la revoca dell’intero contributo nei 

confronti dei Comuni di Coreno Ausonio, Fontana Liri, Fumone e Montorio Romano che non 

hanno presentato la documentazione di rendicontazione; 

 

VALUTATO necessario rinviare a successivi provvedimenti la revoca dell’intero contributo nei 

confronti dei Comuni di Aquino, Collalto Sabino, Greccio, Norma, Pastena, Rocca di Papa e San 

Giorgio a Liri che non hanno espletato il servizio; 

 

DATO ATTO degli esiti della lunga e complessa attività di acquisizione e verifica della 

documentazione di rendicontazione presente agli atti della struttura;    

 

VALUTATO necessario procedere con successivi provvedimenti alla definizione delle singole 

situazioni contabili dei Comuni la cui spesa dichiarata o riconosciuta è inferiore a quanto già 

liquidato a titolo di prima quota 2020/21; 

 

VALUTATO necessario ricalcolare la spesa ammissibile sulla base dei criteri di cui alla nota prot. 

n. 546393/2021 (integrata con la nota prot. n. 556981 del 24/06/2021) riconoscendo: 

- in caso di rimborsi alle famiglie, l’intero chilometraggio giornaliero percorso (andata/ritorno dello 

studente) disapplicando il tetto dei 30 chilometri  

- in caso di trasporti molto onerosi e complessi per disabilità grave (art. 3, comma 3 L. n. 104/1992) 

o particolare isolamento territoriale, il contributo aggiuntivo di euro 300,00 (ove non attribuito in 

precedenza con la det. n. G15551/2020);  

- in caso di affidamento del servizio a terzi, l’intera somma rendicontata dal Comune; 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare le risultanze contabili di cui all’allegato A che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

RITENUTO, quindi, necessario: 

- procedere all’erogazione a saldo degli importi di cui all’allegato A colonna H; 

- rinviare a successivi provvedimenti il recupero degli importi di cui all’Allegato A colonna I e 

il disimpegno delle quote di cui all’allegato A colonna K;  
 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa 

 

- di approvare le risultanze contabili di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

 

- di procedere all’erogazione a saldo degli importi di cui all’allegato A colonna H; 
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- rinviare a successivi provvedimenti il recupero degli importi di cui all’Allegato A colonna I e il 

disimpegno delle quote di cui all’allegato A colonna K.  

 

 
 

 

La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo) 
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