
Deliberazione Giunta Regionale 13 giugno 2014 n. 10/1952 

Determinazioni in ordine alla concessione dei contributi previsti dal D.M. 184/2014 volti a 

facilitare l'accesso e la frequenza degli studenti con disabilità ai corsi di istruzione secondaria di 

secondo grado e di istruzione e formazione in diritto-dovere A.S. 2013/2014. 
 
(Lombardia, BUR 17 giugno 2014, n. 25) 

 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

Visto il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, 
n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;  

Richiamato, in particolare, l'art. 1 del citato decreto legge n. 104 del 2013 che autorizza la spesa di euro 15 
milioni per l'anno 2014 a favore degli studenti, anche con disabilità, delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado, al fine di incrementare l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi 
nell'anno scolastico 2013/2014;  

Visto il decreto 21 febbraio 2014, n. 184, con il quale il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze: 

- ha ripartito tra le Regioni la somma di euro 15 milioni per l'anno 2014, per le finalità previste dall'art. 1 del 
citato decreto legge n. 104 del 2013, assegnando in particolare a Regione Lombardia l'importo di euro 
2.233.765,76;  

- ha individuato quali destinatari dell'iniziativa gli studenti delle scuole secondarie, anche disabili, a copertura 
delle spese per i servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede 
scolastica, oltre che per servizi di assistenza specialistica attraverso mezzi di trasporto attrezzati, con 
riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità;  

- ha definito i seguenti requisiti che gli studenti destinatari devono possedere per l'accesso ai benefici e 
contributi: 

a) specifiche esigenze di trasporto e assistenza specialistica, con particolare attenzione alle peculiari 
necessità degli studenti con disabilità;  

b) condizioni economiche accertate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);  

- ha demandato alle Regioni gli adempimenti connessi all'individuazione dei soggetti destinatari ed alla 
definizione dei criteri per l'approvazione delle relative graduatorie, da trasmettere al Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca ai fini dell'erogazione del contributo;  

Vista la L.R. del 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione 
Lombardia" ed in particolare: 

- l'art. 6, comma 1, lettera b), il quale attribuisce alle Province, in materia di istruzione secondaria superiore, 
e ai comuni, in relazione agli altri gradi dell'istruzione scolastica, l'erogazione dei servizi di supporto 
organizzativo del servizio di istruzione per alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;  

- l'articolo 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e dalla formazione è 
assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di 
secondo ciclo e che l'obbligo di istruzione, nel rispetto della normativa nazionale, è assolto anche attraverso 
la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale;  



Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di 
Sviluppo (PRS) della X Legislatura, di cui alla Delib.C.R. n. X/78 del 9 luglio 2013 ed il "Piano di Azione 
Regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del 
sistema universitario lombardo" - approvato con Delib.C.R. n. IX/365 del 7 febbraio 2012 - che individuano, 
tra gli obiettivi prioritari dell'azione di Governo regionale lo sviluppo del capitale umano - anche tramite il 
modello sussidiario- nonché l'investimento sull'educazione dei giovani e la creazione di sinergie e 
complementarietà tra il sistema educativo e le politiche del lavoro, come fattori strategici di crescita e 
sviluppo del capitale umano, nonché di competitività ed inclusività del sistema socio-economico lombardo;  

Preso atto che, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto legge n. 104 del 2013, 
ciascuna Regione deve provvedere a individuare gli studenti destinatari degli interventi;  

Richiamata la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, che stabilisce che situazioni 
riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici;  

Evidenziato che la citata L.R. n. 19/2007 e gli atti di programmazione strategica regionali indirizzano l'attività 
di Regione Lombardia verso interventi che: 

- assicurano alle persone l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione, nonché il sostegno per il 
successo scolastico e formativo;  

- favoriscono, in particolare, l'inserimento nel sistema educativo integrato di istruzione e formazione delle 
persone con disabilità, fascia più debole dell'area del disagio, con l'obiettivo di garantire la loro inclusione 
sociale e lavorativa;  

Considerato che: 

- il decreto n. 184/2014 prevede l'erogazione dei contributi e benefici per i servizi di trasporto urbano ed 
extraurbano finalizzati al raggiungimento della sede scolastica, oltre che per servizi di assistenza 
specialistica, anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità;  

- gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e degli istituti formativi di istruzione e formazione di 
secondo ciclo affrontano generalmente costi maggiori per poter raggiungere la propria sede scolastica, 
anche a causa della minore diffusione territoriale dell'offerta educativa di secondo ciclo;  

- il servizio di trasporto degli studenti disabili frequentanti i percorsi di istruzione e di istruzione e formazione 
professionale di secondo ciclo rientra nell'ambito dei servizi necessari per l'assolvimento dell'obbligo 
scolastico e del diritto-dovere di istruzione e formazione;  

- spetta alle province la definizione del piano provinciale dei servizi, quale espressione delle specifiche 
esigenze educative e formative del territorio;  

- nel precedente triennio scolastico 2010/2013 Regione Lombardia è già intervenuta a sostegno delle 
Province per consentire l'erogazione a livello territoriale dei servizi sopra richiamati, indispensabili per 
garantire la partecipazione scolastica degli alunni con disabilità che frequentano i percorsi scolastici e 
formativi di secondo ciclo;  

Ritenuto pertanto di: 

- individuare, in continuità con gli interventi già realizzati nel precedente triennio scolastico 2010/2013, gli 
studenti disabili non autonomi frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative di 
istruzione e formazione professionale in diritto-dovere, quali destinatari dell'iniziativa prevista dall'art. 1 del 
decreto legge n. 104 del 2013 e dal D.M. 184/2014;  



- affidare alle Amministrazioni provinciali, la raccolta del fabbisogno degli studenti tramite l'espletamento di 
idonee procedure ad evidenza pubblica e la conseguente redazione delle graduatorie, secondo termini e 
modalità meglio specificati nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

- ripartire a tale scopo tra le Province la quota di risorse statali di euro 2.233.765,76 assegnata a Regione 
Lombardia dal citato D.M. n. 184/2014, applicando il criterio del numero degli studenti disabili già trasportati 
nell'a.s. 2012/2013, come meglio dettagliato nell'Allegato "B", parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  

- di stabilire che l'erogazione delle risorse alle Province, ai fini della successiva liquidazione del contributo ai 
soggetti destinatari, avverrà al termine dei sopra richiamati adempimenti, come previsto dall'art. 4 del 
decreto n. 184 del 2014, nei limiti comunque degli stanziamenti che si renderanno disponibili a seguito degli 
effettivi trasferimenti statali- a valere sulla Missione 4, Programma 2, Titolo 1 dell'esercizio finanziario 2014;  

Ritenuto, inoltre, opportuno richiamare ed ulteriormente precisare i criteri fissati dal decreto n. 184 del 2014, 
sulla base dei quali le Amministrazioni provinciali dovranno redigere le graduatorie e individuare i soggetti 
destinatari, come meglio esplicitato nel medesimo Allegato "A": 

- prioritariamente, in relazione alle condizioni economiche degli studenti accertate sulla base dell'Indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare degli studenti che non dovrà essere 
superiore a euro 38.000,00, a partire dall'indicatore ISEE più basso;  

- parità di condizioni economiche, in base alla distanza chilometrica dell'abitazione degli studenti dalla sede 
scolastica;  

Rilevato che, sulla base dell'art. 1 del decreto legge n. 104 del 2013, ciascuna Regione deve altresì 
provvedere a definire natura ed entità dei benefici per gli studenti;  

Ritenuto pertanto di: 

a) qualificare la seguente tipologia dei servizi oggetto del contributo, come meglio esplicitato nell'Allegato 
"A": 

- servizi di trasporto svolti in ambito urbano, in area urbana e interurbano, anche privati, finalizzati al 
raggiungimento della sede scolastica degli studenti con disabilità non autonomi;  

- servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato, 
con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 
104/92;  

b) determinare il valore economico del contributo massimo riferito a ciascun soggetto destinatario, in ogni 
caso non superiore alle spesa effettivamente sostenuta dai destinatari, sulla base della distanza chilometrica 
riferita alla percorrenza del viaggio, come meglio specificato nell'Allegato A;  

Dato atto che sui contenuti del presente provvedimento sono stati sentiti l'ANCI Lombardia e l'Unione delle 
Province Lombarde;  

All'unanimità dei voti espressi in forma di legge;  

Delibera 

   

1. di individuare gli studenti disabili non autonomi frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e i 
percorsi formativi di istruzione e formazione professionale in diritto-dovere quali destinatari dell'iniziativa 
prevista dall'art. 1 del decreto legge n. 104 del 2013;  



2. di affidare alle Amministrazioni provinciali la raccolta del fabbisogno degli studenti tramite l'espletamento 
di idonee procedure ad evidenza pubblica e la conseguente redazione delle graduatorie, secondo termini e 
modalità meglio specificati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

3. di ripartire a tale scopo tra le Province la quota di risorse assegnata a Regione Lombardia pari a euro la 
somma di euro 2.233.765,76, applicando il criterio del numero degli studenti disabili trasportati nell'a.s. 
2012/2013, come meglio dettagliato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  

4. di stabilire che l'erogazione delle risorse alle Province, ai fini della successiva liquidazione del contributo ai 
soggetti destinatari, avverrà al termine dei sopra richiamati adempimenti, come previsto dall'art. 4 del 
decreto n. 184 del 2014, nei limiti comunque degli stanziamenti che si renderanno disponibili a seguito degli 
effettivi trasferimenti statali- a valere sulla Missione 4, Programma 2, Titolo 1 dell'esercizio finanziario 2014;  

5. di individuare i seguenti criteri, sulla base dei quali le Amministrazioni provinciali dovranno redigere le 
graduatorie e individuare i soggetti beneficiari, come meglio esplicitato nel medesimo Allegato "A": 

- prioritariamente, sulla base delle condizioni economiche degli studenti accertate mediante l'Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare, che non dovrà essere superiore a euro 
38.000,00;  

- a parità di condizioni economiche, in base alla distanza chilometrica dell'abitazione degli studenti dalla sede 
scolastica, riferita alla percorrenza del viaggio;  

6. di qualificare inoltre la tipologia dei servizi oggetto del contributo di cui all'Allegato "A" come segue: 

- servizi di trasporto svolti in ambito urbano, in area urbana e interurbano, anche privati, finalizzati al 
raggiungimento della sede scolastica degli studenti con disabilità non autonomi;  

- servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato, 
con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 
104/92;  

7. di determinare il valore economico del contributo massimo riferito a ciascun soggetto destinatario, in ogni 
caso non superiore alle spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari, sulla base della distanza chilometrica 
riferita alla percorrenza del viaggio, come meglio specificato nell'Allegato "A";  

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web della Direzione Generale Istruzione, 
Formazione e Lavoro;  

9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 
a cura della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro. 

   

Allegato A 
Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi previsti dal decreto interministeriale 184/2014 a copertura 
delle spese per il trasporto degli studenti con disabilità A.S. 2013/2014 

1. Tipologie di servizi oggetto del contributo. 

- Servizi di trasporto svolti in ambito urbano, in area urbana e interurbano, anche privati, finalizzati al 
raggiungimento della sede scolastica degli studenti con disabilità non autonomi;  



- servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato, 
con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 
104/92. 

2. Destinatari dell'iniziativa 

Studenti affetti da handicap fisici, psichici e/o sensoriali, residenti in Lombardia che: 

- sono in possesso della certificazione dello stato di disabilità (L. 104/92) rilasciata dalla competente 
commissione delle ASL;  

- sono iscritti e frequentanti nell'a.s. 2013/2014 istituti scolastici secondari di secondo grado, statali o 
paritari, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale (IeFP) di secondo ciclo;  

- in ragione della condizione di handicap e della conseguente limitazione di autonomia, presentano esigenze 
di sostegno e/o assistenza specialistica per raggiungere gli istituti scolastici e formativi di appartenenza;  

- appartengono a nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non 
superiore a euro 38.000,00;  

- non ricevono e non hanno ricevuto nell'anno scolastico 2013/2014 altri analoghi benefici erogati da 
pubbliche amministrazioni per le medesime finalità. 

3. Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria di cui al D.M. n. 184 del 21 febbraio 2014, destinata alla parziale copertura delle 
spese per il trasporto degli studenti con disabilità nell'a.s. 2013/2014, ammonta complessivamente a euro 
2.233.765,76. Tale somma è ripartita tra le Province sulla base del numero degli studenti disabili trasportati 
nell'a.s. 2012/2013, come meglio esplicitato nell'Allegato "B". 

Le risorse assegnate alle Province potranno essere oggetto di successiva rimodulazione, a seguito della 
trasmissione da parte delle stesse degli elenchi dei soggetti beneficiari, sulla base del numero di studenti 
trasportati. 

4. Modalità di presentazione delle domande 

• domanda presentata dalle famiglie: la domanda è presentata alle Province in forma di autocertificazione ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore o dallo 
studente stesso, qualora maggiorenne, compilando l'allegato modello (Allegato "A1") e deve essere 
corredata da documentazione valida attestante la spesa sostenuta. 

• domanda presentata dagli enti locali: l'istanza è presentata secondo l'allegato modello (Allegato "A2") e 
deve essere corredata da idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta per l'erogazione del 
servizio. 

5. Istruttoria delle domande e assegnazione delle risorse  

Entro il 30 giugno 2014, le Province provvedono ad emanare appositi Avvisi pubblici nei quali sono indicati i 
criteri di accesso ai benefici previsti nel presente atto nonché i termini e le modalità operative di 
presentazione delle domande. 

Le Province provvedono all'istruttoria delle domande ed alla predisposizione degli elenchi dei beneficiari sulla 
base dei criteri definiti nel Paragrafo 6. 

Gli elenchi delle domande ritenute ammissibili e l'ammontare del contributo per ciascun soggetto destinatario 
sono inviati dalle Province all'Unità Organizzativa "Sistema Educativo e Diritto alla Studio della Direzione 



regionale Istruzione, Formazione e Lavoro entro il 31 luglio 2014, al fine di consentire lo svolgimento degli 
adempimenti successivi e l'inoltro al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

La liquidazione delle risorse alle Province avverrà al termine dei sopra richiamati adempimenti, come previsto 
dall'art. 4 del decreto n. 184 del 2014, a seguito dell'effettiva erogazione delle risorse alla Regione da parte 
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

L'erogazione del contributo è effettuata dalle Province a favore delle famiglie destinatarie che hanno 
effettuato il trasporto autonomamente, se in possesso dei requisiti prescritti ed utilmente collocati nella 
graduatoria. Qualora le stesse abbiano usufruito di un servizio di trasporto scolastico gestito dall'ente locale 
di residenza, il contributo verrà liquidato direttamente all'ente stesso. 

6. Criteri per la predisposizione delle graduatorie ed entità del contributo 

Le graduatorie sono redatte dalle Province sulla base dei seguenti criteri: 

- prioritariamente, in relazione alle condizioni economiche degli studenti accertate sulla base dell'Indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare degli studenti con riferimento ai redditi 
anno 2013 (o qualora non disponibili, redditi anno 2012) che non dovrà essere superiore a euro 38.000,00, a 
partire dall'indicatore ISEE più basso;  

- a parità di condizioni economiche, in base alla distanza chilometrica dell'abitazione degli studenti dalla sede 
scolastica. 

Il valore economico del contributo massimo riferito a ciascun soggetto destinatario, che non potrà essere in 
ogni caso superiore alla spesa effettivamente sostenuta, è determinato in base alla distanza chilometrica 
riferita alla percorrenza del viaggio nei seguenti importi:  

FASCIA CHILOMETRICA CONTRIBUTO DA EROGARE 
(ANDATA E RITORNO)    

Fino a 10 Km euro 1.500,00 
Otre i 10 Km e fino ai 20 Km euro 2.000,00 
Oltre i 20 Km e sino a 30 Km euro 3.000,00 
Oltre i 30 Km euro 3.500,00 

7. Controlli 

Le Province effettuano i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, ai sensi 
degli artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000. 

Le Province potranno svolgere tutte le verifiche che riterranno più opportune sulla situazione familiare, 
reddituale e patrimoniale dei destinatari. 

In caso di dichiarazione mendace, il destinatario decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni 
penali. 

   

Allegato A1 
Schema di domanda di contributo per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti istituti 
scolastici e formativi di secondo ciclo A.S. 2013/2014 

   



Allegato A2 
Schema di domanda di liquidazione del contributo previsto dal decreto interministeriale 184/2014 a favore 
dei comuni per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti istituti scolastici e formativi di 
secondo ciclo A.S. 2013/2014 

   Alla Provincia di _____________ 

Il Sottoscritto _________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il ______________ 

nella sua qualità di _____________________________________________ 

codice fiscale del comune _______________________________________ 

Partita IVA del comune _________________________________________ 

rivolge istanza al fine di ottenere la concessione di un contributo di euro _____________________ 

a titolo di rimborso delle spese sostenute per il TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITÀ frequentanti la 
Scuola Secondaria di II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale in diritto dovere A.S. 
2013/14 

Il sottoscritto dichiara altresì che: 

il trasporto avviene con le seguenti modalità: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

del servizio di trasporto hanno usufruito gli studenti beneficiari di cui all'allegato modulo che presentano 
disabilità con problemi di autonomia certificata (agli atti di questo Ente). 

Il sottoscritto attesta, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità di quanto dichiarato. data 
Referenti: 

data ___________________    
Referenti: FIRMA 
   _________________________ 

COMUNE DI ___________________  

Nome e 
Cognome 

Codice Fiscale 
destinatario 

Grado di 
invalidità 
accertata 

Tipologia 
disabilità  

Scuola/Ente 
formativo 

Classe Valore ISEE 

Tragitto 
percorso e 
Distanza 

KM 
         □ fisica             
         □ psichica             

         □ sensoriale 
uditiva 

            

         □ sensoriale             



visiva 
         □ fisica             
         □ psichica             

         □ sensoriale 
uditiva 

            

         
□ sensoriale 
visiva             

         □ fisica             
         □ psichica             

         □ sensoriale 
uditiva             

         □ sensoriale 
visiva             

         □ fisica             
         □ psichica             

         □ sensoriale 
uditiva 

            

         
□ sensoriale 
visiva             

         □ fisica             
         □ psichica             

         □ sensoriale 
uditiva             

         □ sensoriale 
visiva             

         □ fisica             
         □ psichica             

         
□ sensoriale 
uditiva             

         
□ sensoriale 
visiva             

Si attesta che i dati relativi studenti beneficiari richiesti verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 

data ___________________    
   FIRMA e timbro 
   _________________________ 

Referenti: 

   
COGNOME E NOME 
TELEFONO FAX INDIRIZZO E-MAIL 

   

Allegato B 
Riparto provinciale risorse trasporto studenti disabili 2013/2014 

PROVINCIA NUMERO STUDENTI DISABILI TRASPORTATI A-S-
2012/2013 

RIPARTO A.S. 
2013/2014 

BERGAMO 85 euro 201.133,57
BRESCIA 120 euro 283.953,27
COMO 43 euro 101.749,92
CREMONA 78 euro 184.569,63
LECCO 45 euro 106.482,48
LODI 23 euro 54.424,38
MANTOVA 32 euro 75.720,87



MILANO 337 euro 797.435,45
MONZA 
BRIANZA 

59 euro 139.610,36

PAVIA 16 euro 37.860,44
SONDRIO 9 euro 21.296,50
VARESE 97 euro 229.528,90
TOTALE 944 euro 2.233.765,76
 


