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Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri

dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, recante i criteri di riparto della quota parte di 100

milioni di euro in favore dei comuni del "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione

degli alunni con disabilità" e il piano di riparto per I'anno 2422.

LA CONFERENZA STATO.CITTA ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta del 6 luglio 2022

VISTI i commi 179 e 180 dell'articolo I della legge 31 dicembre 2021, n. 234, come modificati

dall'articolo S-bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio

2022, n. 15, i quali prevedono rispettivamente che:

- per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni

con disabilità della scuola dell'infaruia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e

secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, cornma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento

al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato "Fondo per

I'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità", con una dotazione di

200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022;

- il Fondo è ripartito, per la quota parte di 100 milioni di euro in favore delle regioni, delle province

e delle città metropolitane, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari

regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'esonomia e delle finanze e

dell'interno, previa intesa in sede di Conferenzaunificata e, per la quotaparte di 100 milioni di euro

in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di

concerto con i Ministri delf istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione;

VISTO 1o schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto

con i Ministri delf istruzione e dell'economia e delle ftnanze, recante i criteri di riparto della quota

parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni del suddetto "Fondoperl'assistenzaall'autonomia

e alla comunicazione degli alunni con disabilità" e il piano di riparto per l'anno2022, trasmesso dal

Ministero delf interno con nota del 23 giugno 2022;
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TENUTO CONTO che nella riunione tecnica de| 27 giugno 2022 le amministrazioni centrali,

I,ANCI e I'UPI hanno espresso assenso tecnico sullo schema di decreto e sul relativo allegato di

riparto;

TENUTO CONTO che lo schema di decreto - come richiesto dal Ministero dell'economia e delle

finanze nella suddetta riunione tecnica e con nota del 5 luglio 2A22 - è stato previamente sottoposto,

ai sensi del['articolo 1 , comma 5g},della legge n.234 del 2021 , al parere della Commissione tecnica

dei fabbisogni standard che, nella seduta del 5 luglio 2022, ha espresso parere favorevole;

VISTA la versione definitiva dello schema di decreto, trasmessa dal Ministero dell'interno il 5 luglio

Z1ZZ,in cgi è specificato, all'articolo 1, che i criteri di riparto si riferiscono al solo anno 2022;

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Autonomie

locali hanno espresso parere favorevole alf intesa;

SANCISCE. INTESA

ai sensi dell'articolo 1., comma 180, della legge 31 dicembre 2A21, n. 234, come modificato

dall'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicernbre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio

2022, n. 15, sullo schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di

concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, recante i criteri di riparto

della quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni del "Fondo per l'assistenza

all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità" e il piano di riparto per l'anno 2022.
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