
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2022

ATTO N. DD 4532

DEL 22/11/2022

SETTORE: WELFARE

PROPOSTA N° 4880 del 15/11/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE  GRADUATORIA  DEFINITIVA  BENEFICIARI  CONTRIBUTO  POC  METRO  2014  -  2020
INTERVENTO RC_ I.3.1.A " SERVIZI DI MOBILITA' PER I CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI". “ASSEGNO DI
SERVIZIO  TRASPORTO  DISABILI  FREQUENTANTI  LE  SCUOLE  PRIMARIE  E  SECONDARIE  DI  PRIMO
GRADO ED I CENTRI SOCIOEDUCATIVI/RIABILITATIVI. ANNO 2021” CUP: H31H20000080006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Foti Elisabetta

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.

PREMESSO CHE:
• il  Comune di  Reggio Calabria è destinatario dei  fondi  del  Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane”

(PON Metro 2014-2020), approvato con decisione della Commissione Europea C (2015) 4998 del 14 luglio 2015 e
dedicato  allo  sviluppo  urbano  sostenibile  attraverso  il  miglioramento  della  qualità  dei  servizi  e  la  promozione
dell’inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;

• in  attuazione  di  quanto  previsto  dall’Accordo  di  Partenariato  2014-20,  adottato  dalla  Commissione  Europea  con
decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi
quindi il Comune di Reggio Calabria, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU)
con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

• con Delibera CIPE n.  10/2015 si  è disposta la “Definizione dei  criteri  di  cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi  europei  per  il  periodo di  programmazione  2014-2020  e  relativo  monitoraggio.  Programmazione  degli
interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’Accordo di partenariato
2014/2020”;

• il  Comune  di  Reggio  Calabria  è  destinatario  dei  fondi  del  Programma Operativo  Complementare  al  “PON Città
Metropolitane 2014 – 2020” (POC Metro), approvato con la Delibera CIPE n. 46 del 10 Agosto 2016 (pubblicata sulla
Gazzetta  Ufficiale  -  Serie  Generale,  n.  302 del  28 dicembre 2016)  con la quale  è  stato approvato il  Programma
Operativo  Complementare  di  azione  e  coesione  Città  Metropolitane  2014–2020  dell’Agenzia  per  la  Coesione
Territoriale;

• con Delibera Cipess n. 33 del 29 aprile 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 199 del 20 agosto
2021,  si  è  proceduto alla  “Modifica  del  Programma operativo complementare  (POC)  di  azione e  coesione «Città
metropolitane» 2014-2020, approvato con delibera CIPE n. 46 del 10 agosto 2016.”;

PRESO ATTO CHE:
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 15 giugno 2020, è stata disposta la rimodulazione dei piani degli

interventi  che  la  città  di  Reggio  Calabria  intende  realizzare  con  il  PON Metro  2014-2020  e  con  il  Programma
Operativo Complementare di Azione e Coesione Città Metropolitane 2014-2020 (POC Metro);

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 15 giugno 2021, è stata disposta la rimodulazione dei piani degli
interventi che la città di Reggio Calabria intende realizzare con il Programma Operativo Complementare di Azione e
Coesione Città Metropolitane 2014-2020 (POC Metro);

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 12/04/2022, è stata disposta, da ultimo, la rimodulazione dei piani
degli  interventi  che la città di  Reggio Calabria intende realizzare con il  Programma Operativo Complementare di
Azione e Coesione Città Metropolitane 2014-2020 (POC Metro).

RICHIAMATI:
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 07.12.2016, avente ad oggetto  “Assegno di Servizio Trasporto

Disabili” con la quale è stata disposta la misura finalizzata a favorire l’autonomia della persona disabile mediante il
rimborso in favore delle famiglie per il  trasporto dei soggetti  disabili  per i  collegamenti con le scuole primarie e
secondarie di primo grado o con i Centri socio-educativi e socio – riabilitativi; 

• la determina dirigenziale n. 3092 del 04/11/20, di ammissione a finanziamento dell’intervento POC RC I 3.1.a Servizi
di mobilità per cittadini diversamente abili;

• la D.D. n° 3804 del 18/11/2021 con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico avente come oggetto “Assegno di Servizio
Trasporto  per  soggetti  Disabili  frequentanti  le  Scuole  Primarie  e  Secondarie  di  Primo  Grado o  i  Centri  Socio-
Educativi/Riabilitativi anno 2021”;

• la D.D. n° 4890 del 31/12/2021 “Accertamento ed impegno – Assegno servizio trasporto disabili frequentanti le Scuole
Primarie e Secondarie di I° ed i Centri Socio Educativi/Riabilitativi “Anno 2021” con la quale si è preso atto che la
somma complessiva di € 300.000,00 grava sui fondi Poc Metro – servizio mobilità per cittadini diversamente abili int.
RC I.3.1.a e con la quale sono stati approvati gli allegati A, A1, B e B1; 

• la D.D. n° 3092 del 05/09/2022 avente come oggetto “Integrazione CUP H31H20000080006 alle D.D. n° 3804 del
18/11/2021, D.D. n° 4890 del 31/12/2021;

• la  determina di  ammissione a finanziamento n.  2055 del  01/07/2021,  adottata a seguito della rimodulazione degli
interventi  del  PO,  approvato  con  DG  n.  127  del  15.06.2021,  avente  ad  oggetto,  tra  l’altro,  l’ammissione  a
finanziamento dell’intervento POC RC I 3.1.a “Servizi di mobilità per cittadini diversamente abili“;

• la  determina  dirigenziale  n.  3849  del  21/10/2022  con  la  quale  è  stata  approvata  la  graduatoria  provvisoria  dei
beneficiari dell’“Assegno di Servizio Trasporto per soggetti Disabili frequentanti le Scuole Primarie e Secondarie di
Primo Grado o i Centri Socio-Educativi/Riabilitativi anno 2021”;

Preso  atto  che  entro  il  termine  stabilito  di  dieci  giorni,  sono  pervenuti  due  reclami  da  parte  di  soggetti  disabili
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frequentanti i Centri socio-educativi/riabilitativi non inseriti nell’Allegato B della graduatoria provvisoria pubblicata con
DD  n.  3849  del  21/10/2022  poiché,  per  mero  errore  materiale,  le  istanze  protocollate  nei  termini  sono  pervenute
tardivamente allo scrivente settore: 
• signora Viola Francesca madre del disabile Bilardi Stefano nato a R.C. il 26/12/1982;
• sig. Marcianò Pasquale padre della minore Marcianò Alexandra nata a R.C. il 07/12/2008;
Dato atto che, dall’istruttoria delle stesse, risultano in possesso dei requisiti previsti dall’avviso si  ritiene  necessario
rettificare l’Allegato B attraverso l’integrazione delle suddette istanze; 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’approvazione della graduatoria definitiva degli utenti frequentanti le scuole
primarie e secondarie di primo grado ammessi al beneficio (Allegato A), dei non ammessi poiché prive dei requisiti
d’accesso (Allegato A1) e delle istanze pervenute fuori termine (Allegato A2) dei beneficiari dell’assegno di servizio
trasporto disabili frequentanti le Scuole Primarie e Secondarie di I° Anno 2021;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione della graduatoria definitiva degli utenti  frequentanti  i  Centri
Socio-Educativi/Riabilitativi ammessi al beneficio (Allegato B) e delle istanze pervenute fuori termine (Allegato B1) dei
beneficiari dell’assegno di servizio trasporto disabili frequentanti i Centri Socio – Educativi/Riabilitativi” Anno 2021;

Considerato che si procederà con atto successivo, al rimborso delle somme relative all’Assegno di servizio trasporto
disabili frequentanti le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado residenti nel Comune di Reggio Calabria ed i Centri
Socio-Educativi/Riabilitativi anno 2021” e che la spesa pari ad € 300.000,00 grava sui Fondi Poc Metro RC I 3.1.a –
Servizi di mobilità per cittadini diversamente abili al Cap. 200087 sull'imp. 10233/2021 P.D.C. 1.4.2.2.99 Acc. 4176/2021

Visti:
- l’art. 107 del Dlgs n° 267/2000;
• la deliberazione di G.C. n. 914/1998 e s.m. i. “Regolamento Uffici e Servizi”;
• la deliberazione della G.C. n. 3 del 10.01.2012 “Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Approvazione modificazioni

ed integrazioni all’art.30”;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 28/07/2022 con la quale è stato approvato il DUP 2022/2024;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 28/07/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione

2022/2024;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto

Di rettificare l’allegato B attraverso l’ntegrazione delle istanze presentate dalla sig.ra Viola Francesca madre del disabile
Bilardi Stefano nato a R.C. il 26/12/1982 e dal sig. Marcianò Pasquale padre della minore Marcianò Alexandra nata a
R.C. il 07/12/2008;

Di approvare per le motivazioni sopra in premessa:
• la graduatoria definitiva degli utenti frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado ammessi al beneficio

(Allegato A),  dei  non ammessi  poiché prive dei  requisiti  d’accesso (Allegato A1)  e  delle  istanze pervenute  fuori
termine (Allegato A2) “Assegno di servizio trasporto disabili frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo
grado” per l’anno 2021;

• la  graduatoria  provvisoria  degli  utenti  frequentanti  i  Centri  Socio-Educativi/Riabilitativi  ammessi  al  beneficio
(Allegato B) e delle istanze pervenute fuori termine (Allegato B1) “Assegno di servizio trasporto disabili frequentanti i
Centri Socio – Educativi/Riabilitativi” per l’anno 2021;

Di dare atto che la spesa pari ad € 300.000,00 per il rimborso delle somme relative all’Assegno di servizio trasporto
disabili frequentanti le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado residenti nel Comune di Reggio Calabria ed i Centri
Socio-educativi/Riabilitativi  anno  2021”  grava  sui  Fondi  Poc  Metro  RC I  3.1.a  –  Servizi  di  mobilità  per  cittadini
diversamente abili al Cap. 200087 sull'imp. 10233/2021 P.D.C. 1.4.2.2.99 Acc. 4176/2021;

Di dare atto che:
• ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n° 241/90 e dell’art. 1 c. 9 lett.e), non sussistono cause di conflitto di interesse, anche

potenziale nei confronti del Dirigente, del Responsabile del Sevizio e del Responsabile del Procedimento;
• il  presente  provvedimento  è  coerente  con  le  previsioni  ed  i  contenuti  programmatori  del  Dup  approvato  con  la
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deliberazione C.C. n° 53 del 28/07/2022;
• ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma1, del D.lgs n° 267/2000 e dal relativo regolamento

comunale sui controlli interni;
• il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul

patrimonio dell’Ente;
• mediante la pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio Comunale online, si assolve al disposto dell’art. 37

del D.Lgs n. 33/2013 che prevede gli eventuali obblighi di ai sensi dell’art, 1 comma 32 L.192/2012, e ai sensi dell’art.
29, comma 1, D.L.gs 50/2016, mediante pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito internet
dell’Ente.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Elisabetta Foti
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap. PDC IMP/ACC Num. Anno VAR. N. Anno LIQ. Num. Anno 

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li ______________

                      Il Funzionario Responsabile

                      _______________________
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