
            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del  30.11.2015              Rep. Gen. n.  306/2015  Atti  n. 283586/2015 14.4\2014\1 

Oggetto:  Assegnazione quote di finanziamento a Comuni e famiglie  per il  trasporto degli
studenti  con disabilità frequentanti  istituti  secondari di secondo grado statali  e paritari  e
percorsi di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo – a.s. 2014/15.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO  il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 290/2015 del 12 novembre 2015 avente ad oggetto
“Approvazione  del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2015”;
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di  approvare  l’allegato,  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  composto  da  n.  1

pagina;
4) di incaricare il Segretario Direttore Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE  PROPONENTE:  AREA  EDILIZIA  ISTITUZIONALE,  PATRIMONIO,  SERVIZI  GENERALI  E
PROGRAMMAZIONE  RETE  SCOLASTICA  METROPOLITANA  -  SETTORE  PROGRAMMAZIONE
EDUCATIVA ED EDILIZIA SCOLASTICA 

Oggetto: Assegnazione quote di finanziamento a Comuni e famiglie per il trasporto degli 
studenti con disabilità frequentanti istituti secondari di secondo grado statali e paritari e 
percorsi di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo – a.s. 2014/15.

RELAZIONE TECNICA:

L'art. 139 del D.Lgs 112/98 “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” ha posto a
carico  delle  Province,  in  relazione  all'istruzione  secondaria  superiore,  i  “servizi  di  supporto
organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”.

Al fine di dare attuazione alla citata disposizione legislativa, il Settore Programmazione educativa
ed edilizia scolastica ha provveduto dall’a.s. 2009/2010, a seguito dello stanziamento di un fondo
regionale, ad assegnare le risorse finanziarie a Comuni e famiglie a copertura delle spese sostenute
per il trasporto degli studenti con disabilità frequentanti istituti secondari di secondo grado statali e
paritari e percorsi di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo. 

Per l'a.s. 2014/15, come per gli anni precedenti, a seguito dello stanziamento di risorse finanziarie
dedicate, è stato possibile avviare il procedimento per la raccolta delle richieste di rimborso da parte
dei Comuni che hanno effettuato il servizio di trasporto, e delle famiglie che vi hanno provveduto
autonomamente, qualora il Comune non lo abbia garantito. 

E' stata pertanto predisposta ed opportunamente diffusa la domanda on line per la raccolta delle
richieste  ed  è  stata  condotta  l'istruttoria  sulle  domande  pervenute,  finalizzata  ad  accertare  la
presenza dei requisiti necessari per l'accesso al finanziamento (studente in possesso di certificazione
di  disabilità  e  non  autonomo  negli  spostamenti  casa/scuola,  frequenza  di  un  istituto  statale  o
paritario di secondo grado o percorso di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo) e
della relativa documentazione di spesa. Relativamente alle domande di rimborso presentate dalle
famiglie si è proceduto, come per gli anni precedenti, all'applicazione del rimborso chilometrico di
€ 0,50  per i due viaggi giornalieri di andata e ritorno verso e dalla scuola nei quali lo studente è a
bordo del mezzo ( € 0,90 nel caso di utilizzo di pulmino attrezzato) oppure al rimborso di eventuali
fatture comprovanti la spesa sostenuta per l’essersi avvalsi di un gestore del trasporto; oppure le
quote  di  compartecipazione  alla  spesa  sostenuta  dal  Comune  di  residenza.  Si  è  provveduto  a
esaminare tutta la documentazione pervenuta dai Comuni e dalle famiglie, al fine di verificare la
corrispondenza della stessa con i requisiti di ammissibilità sopracitati. 

I  Comuni  del  territorio  –  con  esclusione  del  Comune  di  Milano  -  hanno  sostenuto  una  spesa
complessiva di € 597.719,93 con una percorrenza chilometrica totale annua di 545.000 km. Il costo
chilometrico medio sostenuto dai 34 Comuni del territorio metropolitano risulta pertanto pari ad €
1,10.

Il Comune di Milano, in ragione delle autonome scelte gestionali sull'erogazione del servizio, ha
sostenuto una spesa complessiva pari  a  €  2.062.456,00 per  una  percorrenza  chilometrica totale
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annua di 332.860 km. Il costo chilometrico medio sostenuto dal Comune risulta pertanto pari a €
6,20.
Essendo tale costo chilometrico incompatibile sia con le risorse finanziarie disponibili sia con i
parametri medi rilevati sul territorio metropolitano, al Comune di Milano potrà essere riconosciuto
il costo chilometrico massimo di € 1,20 approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore
Welfare, terzo settore e sostegno alle disabilità e fragilità del 16/09/2015 R.G. n. 7897. Tale atto
prevede che il servizio di trasporto venga rimborsato sulla base di un costo chilometrico di € 1,20 in
caso di utilizzo, come nel caso in questione, di pulmino attrezzato con accompagnatore. Il costo
complessivo  viene  moltiplicato  per  il  numero  dei  giorni  di  frequenza  scolastica  dello  studente
disabile (max 200).

Nel caso del Comune di Milano si ritiene pertanto possibile prevedere un rimborso calcolato come
segue:  n.  totale  complessivo  percorsi  chilometrici  effettuati  per  136 studenti  trasportati  nell'a.s.
2014/15 pari a 1.664,30 km giornalieri x n. 200 giorni di frequenza scolastica massima x € 1,20 = €
399.432,00.

Si ritiene, pertanto, di poter assegnare complessivamente a titolo di rimborso, parziale o totale, delle
spese sostenute per l'effettuazione del servizio di trasporto degli studenti disabili nell'a.s. 2014/15,
la somma di € 1.135.464,10 ripartita come segue:

- € 138.312,17 alle 99 famiglie che hanno provveduto a proprie spese ad effettuare tale servizio in
autonomia, in quanto non  garantito dal proprio Comune di residenza. Le quote di rimborso sono
state calcolate sulla base dei criteri sopracitati e la documentazione pervenuta, conservata agli atti
degli uffici, è stata adeguatamente verificata, al fine di accertare la presenza dei requisiti di accesso
al finanziamento; 

- € 597.719,93 ai 34 Comuni (escluso Milano) di cui all'elenco allegato - la cui documentazione è
conservata agli atti degli uffici - che hanno provveduto ad organizzare ed effettuare il servizio con
oneri a proprio carico, debitamente dichiarati e documentati, per un rimborso pari al 100% della
spesa sostenuta;

-  € 399.432,00 al Comune di Milano sulla base dei criteri sopracitati.

La spesa di € 1.135.464,10  troverà copertura negli stanziamenti iscritti al capitolo di spesa del PEG
n. 123506100 “Fondo per trasferimenti finanziati da Regione Lombardia per il trasporto di studenti
diversamente abili” dell’intervento n. 1 02 03 05 del Bilancio 2015.

Si richiamano:
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni  di  comuni”,  che  prevede  che  dal  1°  gennaio  2015  la  Città  metropolitana  di  Milano  è
subentrata  alla  Provincia  di  Milano,  succedendo  ad  essa  in  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi  ed
esercitandone le funzioni;
- la Legge Regionale n. 79 del 30/06/2015 che conferisce a Città Metropolitana di Milano funzioni
ulteriori rispetto a quelle fondamentali (di cui all'art. 1, comma 444 della legge 56/2014); nelle more
del conferimento la Città metropolitana di Milano esercita le funzioni già conferite alla Provincia di
Milano;
- la Legge Regionale n. 92 del 29/09/2015 che prevede che Città metropolitana eserciti le funzioni
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già  conferite  dalla  Regione  alla  Provincia  di  Milano,  ad  eccezione  delle  materie  trasferite  alla
Regione medesima.

Si richiamano inoltre le Deliberazioni di Regione Lombardia n. 2639 del 14/11/2014, n. 3453 del
24/04/2015,  n.  4059  del  18/09/2015  e  n.  4118  del  2/10/2015  con  le  quali  sono  stati  previsti
stanziamenti destinati a favorire l'inclusione sociale degli studenti disabili, comprensiva anche del
servizio di trasporto scolastico.

Si evidenziano le seguenti ulteriori disposizioni normative:
- l’art. 139 del D.lgs. 112/1998 che ha attribuito alle Province, in relazione all’istruzione secondaria
di secondo grado, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di istruzione, la competenza
amministrativa già esercitata dallo Stato in merito ai servizi di supporto organizzativo del servizio
di istruzione per gli alunni disabili o in situazioni di svantaggio;
-  la  L.R.  n.  13/2003  “Promozione  all’accesso  al  lavoro  delle  persone disabili  e  svantaggiate”,
integrata dall’art. 28 della L.R. n. 22 /2006;
-  la  L.R.  n.  19/2007 “Norme sul  sistema educativo  e  di  istruzione  e  formazione  della  regione
Lombardia”;
- la L.R. n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e
socio-sanitario”.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a’ sensi
dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

Si  attesta  che  il  presente  procedimento,  con riferimento  all’Area  funzionale  di  appartenenza,  è
classificato dall’art. 5 del PTPC a rischio medio/basso per cui verranno effettuati i controlli previsti
dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle direttive interne.

Data 19/11/2015                                 Il Direttore del Settore Programmazione 
                                                                                        educativa ed edilizia scolastica

                                  firmato Claudio Martino
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 67/2015 Prot. 67878/2015 Fasc. 1.18\2015\1 con il
quale e' stata conferita al Consigliere Maria Rosaria Iardino la delega alla materia “Pari opportunità,
politiche di genere, sostegno alle categorie più deboli e disabilità”;

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento; 

Visti  i  riferimenti  normativi  richiamati  nella  relazione  tecnica  del  Direttore  del  Settore
programmazione educativa ed edilizia scolastica; 

Visti: 
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-    la Legge 56/2014;
-   il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni e sulla base dei criteri sopracitati, la spesa complessiva di €
1.135.464,10 da assegnare ai Comuni - come da allegato elenco che forma parte integrante
del presente provvedimento - e alle famiglie, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il
trasporto degli studenti con disabilità frequentanti istituti secondari di secondo grado statali
e paritari  e percorsi di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo, per l'a.s.
2014/15, come da documentazione conservata in atti; 

2) di demandare al Direttore del Settore programmazione educativa ed edilizia scolastica tutti i
successivi adempimenti per l’esecuzione del presente Decreto;

3) la spesa di € 1.135.464,10  troverà copertura negli stanziamenti iscritti al capitolo di spesa
del PEG n. 123506100 “Fondo per trasferimenti  finanziati  da Regione Lombardia per il
trasporto di studenti diversamente abili” dell’intervento n. 1 02 03 05 del Bilancio 2015;

4) di  dare  atto  che  per  il  presente  atto  è  richiesta  la  pubblicazione  in  Amministrazione
trasparente ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013;

5) di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di
appartenenza, classificato dall’art. 5 del PTPC a rischio medio/basso, come attestato nella
relazione tecnica.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE IL DIRETTORE

nome Claudio Martino nome <NOME>  
data 19/11/2015 firmato Claudio Martino data   <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>   

                         

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome <NOME>  

data <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>      

                                               

VISTO DEL DIRETTORE AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE, PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E
PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA 

(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Massimo Cò

data 19/11/2015 firmato Massimo Cò 

PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

   nome Vittorio Boccaletti data 24/11/2015 firmato Vittorio Boccaletti 
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Letto, approvato e sottoscritto

per IL SINDACO         

IL CONSIGLIERE DELEGATO            IL  SEGRETARIO GENERALE

(Maria Rosaria Iardino)                       (Simonetta Fedeli)

F.to Iardino                                                                                                                 F.to Fedeli

PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  del  presente  decreto  mediante
inserimento  nell’Albo  Pretorio  online  della  Città  metropolitana  di  Milano,  ai  sensi  dell’art.32,  co.1,  L.
18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari,  ai sensi dell’art.125 del D. Lgs.
n.267/2000.

Milano lì 30.11.2015     IL SEGRETARIO GENERALE  

                             F.to Fedeli

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE

Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

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

 Milano lì______________                                                         IL SEGRETARIO DIRETTORE  GENERALE

_______________________________
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COMUNE

ABBIATEGRASSO € 2.102,50
BARANZATE € 29.170,00
BOLLATE € 72.484,50
BRESSO € 12.449,80
BUCCINASCO € 20.460,00
BUSTO GAROLFO € 3.468,00
CASOREZZO € 5.794,00
CASSANO D'ADDA € 6.405,36
CERNUSCO SUL NAVIGLIO € 6.384,00
CINISELLO BALSAMO € 13.003,26
CORMANO € 3.600,00
CORNAREDO € 28.478,60
CORSICO € 5.901,00
CUGGIONO € 2.150,00
LAINATE € 4.424,00
MEDIGLIA € 27.423,22
MESERO € 4.437,06
MILANO € 399.432,00
NERVIANO € 970,80
NOVATE MILANESE € 24.508,17
OPERA € 4.809,60
PADERNO DUGNANO € 48.096,00
PARABIAGO € 8.415,00
PAULLO € 3.517,00
PIEVE EMANUELE € 26.558,00
PIOLTELLO € 35.808,00
POZZO D'ADDA € 15.258,67
RHO € 20.974,00
ROZZANO € 16.358,13
SAN COLOMBANO AL LAMBRO € 10.733,00
SAN GIULIANO MILANESE € 4.543,42
SESTO SAN GIOVANNI € 59.478,84
SETTIMO MILANESE € 55.559,00
TRIBIANO € 6.275,00
VIZZOLO PREDABISSI € 7.722,00
TOTALE € 997.151,93

QUOTA ASSEGNATA
 a.s. 2014/15


