DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2009, n. 1861

L.R. 10 luglio 2006, n. 19 - art. 17, comma 1 lett. e). Competenze delle Province per
l’assistenza e l’integrazione scolastica per audiolesi e videolesi. Direttiva per l’assegnazione
delle risorse FNPS 2007 alle Province per l’a.s. 2009-2010.

L’Assessore alla Solidarietà, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Programmazione
Sociale, confermata dalla Dirigente dello stesso Ufficio e dalla Dirigente del Settore
Programmazione Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria, riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale con deliberazione n. 1104 del 4 agosto 2004, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 103 del 26 agosto 2004, ha approvato il “Piano Regionale delle
Politiche Sociali -Interventi e Servizi in Puglia”. Detto Piano ha disciplinato il nuovo sistema
integrato di interventi e servizi sociali in Puglia. Con lo stesso provvedimento la Giunta Regionale
ha approvato anche le linee guida e gli atti di indirizzo e coordinamento per l’attuazione del
medesimo Piano.
Successivamente, la Giunta Regione, con Deliberazione 2 marzo 2005 n. 197 provvedeva a fornire
apposite direttive per l’assegnazione delle risorse finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui
agli articoli 14, comma 2 della legge regionale 25 agosto 2005 n. 17, con specifico riferimento al
concorso per il finanziamento degli interventi in materia di assistenza scolastica e istruzione ai sensi
dell’articolo del DL 18 gennaio 1993 n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993
n. 67, e degli interventi di cui all’art. 3 comma 1 della legge n. 284/1997, attribuiti alla competenza
delle Province dall’articolo 14 della legge regionale 25 agosto 2003 n. 17.
Successivamente alla approvazione della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, le medesime
competenze sono state confermate in capo alle Province per effetto dell’art. 17 comma 1 lett. e)
della stessa legge.
Con Deliberazione di G.R. n. 2012 del 27.11.2007 si è provveduto al riparto delle risorse del Fondo
Nazionale Politiche Sociali 2006 (FNPS 2006), e in questo ambito ad assegnare la somma di Euro
1.400.000,00 quale “riserva per integrazione e assistenza scolastica di competenza delle Province ai
sensi dell’art. 17, comma 1 lett. e)”, che sono state assegnate alle Amministrazioni provinciali per il
concorso al finanziamento delle attività riconducibili alle funzioni già di competenza delle Province
alla data di entrata in vigore della L. n. 142/1990, così come rivenienti dal decreto legge 18 gennaio
1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, nonché alle funzioni già
di competenza delle Province per effetto della legge 28 agosto 1997, n. 284, riguardante
“Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e
lavorativa dei ciechi pluriminorati”.
Le suddette risorse sono state impegnate ed erogate alle amministrazioni provinciali con A.D. n.
75/2008 della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria,
finalizzate alla copertura della spesa da sostenere per l’anno scolastico 2008.2009.
Con Deliberazione di G.R. n. 486 del 31 marzo 2009 si è provveduto al riparto delle risorse del
Fondo Nazionale Politiche sociali 2007 (FNPS2007 agg) con riferimento alla quota aggiuntiva
rispetto al primo stanziamento, che il Ministero delle Politiche Sociali ha assegnato alla Puglia In
questo ambito la Giunta Regionale ha provveduto ad assegnare la somma di Euro 2.000.000,00
quale “riserva per integrazione e assistenza scolastica di competenza delle Province ai sensi dell’art.
17, comma 1 lett. e) della l.r. n. 19/2006”, che sono state assegnate alle Amministrazioni provinciali
per il concorso al finanziamento delle attività riconducibili alle funzioni già di competenza delle
Province.
Con il presente provvedimento, si propone di assegnare alle Province le risorse in questione, pari ad

Euro 2.000.000,00 per una annualità, con riferimento all’anno scolastico 2009-2010, da ripartire tra
le 6 province pugliesi secondo i seguenti criteri di riparto:
- il 50% delle risorse disponibili in base alla popolazione residente (ISTAT, Cens. 2001);
- il 50% delle risorse disponibili in base al numero dei Comuni ricadenti in ciascuna Provincia
(2009). Le risorse da attribuire alle sei Province pugliesi sono, pertanto, determinate come di
seguito:

Le risorse oggetto del presente provvedimento potranno essere utilizzate dalle Province pugliesi per
il concorso al finanziamento dei seguenti interventi:
- attività riconducibili alle funzioni già di competenza delle Province alla data di entrata in vigore
della L. n. 142/1990, così come rivenienti dal decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con
modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, nonché alle funzioni già di competenza delle
Province per effetto della legge 28 agosto 1997, n. 284, riguardante “Disposizioni per la
prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi
pluriminorati”, presso gli Istituti specializzati già attivi sul territorio regionale;
- altre attività di integrazione scolastica e integrazione sociale extrascolastica per persone con
diverse abilità che frequentino scuole medie secondarie superiori, avviate con specifici progetti di
intervento dalle singole Amministrazioni provinciali, di concerto con gli ambiti territoriali sociali;
- servizi per il trasporto sociale scolastico in favore degli studenti disabili che frequentino scuole
medie secondarie superiori, ove già realizzati dalle Province, di concerto con gli ambiti territoriali
sociali.
I suddetti interventi dovranno essere realizzati dalle 6 Province pugliesi con riferimento all’anno
scolastico 2009-2010.
Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n° 28/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni
Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di euro 2.000.00,00 stanziata per
“Interventi realizzati dalle Province ex art. 17 comma 1 lett. e) della l.r. n. 19/2006”, da finanziare
con le disponibilità del capitolo 784025 - U.P.B. 5.2.1 “Programmazione sociale e integrazione” residui di stanziamento 2008 nel Bilancio di Previsione per l’anno 2009, così come determinate a
seguito del riparto del FNPS 2007 aggiuntivo, approvato con Deliberazione di G.R. n. 486 del
31.03.2008.
Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e
Integrazione Sociosanitaria con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta

regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. “a)” e “f” della Legge regionale n. 7/1997.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del presente provvedimento:

LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio e dal
Dirigente di Servizio;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA
- di approvare quanto illustrato in narrativa che costituisce parte sostanziale del presente
provvedimento deliberativo;
- di approvare l’assegnazione e il riparto della somma di Euro 2.000.000,00 in favore delle Province
pugliesi per il concorso alla copertura della spesa per interventi volti alla integrazione e assistenza
scolastica di competenza delle Province ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. e) della l.r. n. 19/2006,
nonché per il concorso alla copertura della spesa per interventi di trasporto in favore di alunni
diversamente abili delle scuole medie secondarie superiori, svolti con l’organizzazione delle
Province e di concerto con i Comuni associati in ambiti territoriali sociali;
- di demandare al Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria gli
adempimenti attuativi, di competenza regionale, derivanti dalle direttive approvate;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
_________________________

