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Oggetto: Pubblicazione del catalogo dei soggetti accreditati ad erogare gli
interventi specialistici integrativi per alunni con disabilità sensoriale
visiva del territorio della Città metropolitana di Milano per l'anno
scolastico 2016/2017
IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
Premesso che:
- ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”, 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 nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto
di stabilità interno;
- la Città Metropolitana di Millano esercita le funzioni fondamentali ad essa attribuite ai sensi
dell’articolo 1, comma 44, lettera a) e seguenti, della sopra citata Legge, nonché le funzioni
fondamentali degli Enti di area vasta come individuati dal comma 85 della medesima Legge, e –
in base alla legislazione statale e regionale – le altre funzioni già esercitate dalle Province e
attribuite ai sensi dell’articolo 118 comma 2 della Costituzione;
Richiamati:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 98/2016 del 21.04.2016 avente ad oggetto: “
Approvazione delle linee di indirizzo per il nuovo modello organizzativo relativo agli interventi
volti a favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità nell'anno scolastico
2016/2017";
- il Decreto dirigenziale RG n. 7067/2016 del 27.07.2016 con il quale sono stati approvati il
disciplinare di accreditamento e il modello di richiesta per la raccolta delle manifestazioni di
interesse all'inserimento nel catalogo dei soggetti accreditati ad erogare gli interventi specialistici
integrativi per alunni con disabilità sensoriale visiva del territorio della Città metropolitana di

Milano per l'anno scolastico 2016/2017, in conformità con le indicazioni contenute nel citato
Decreto sindacale n. 98/2016,
- il Decreto dirigenziale RG n. 7938/2016 del 7.9.2016 con il quale è stata costituita un'apposita
Commissione di valutazione per l'esame delle domande pervenute, sulla base degli elementi
richiesti dall'avviso pubblico;
- il Decreto dirigenziale RG n. 8531/2016 del 19.9.2016 con il quale si è preso atto del verbale
del 14.9.2016 della Commissione di valutazione;
- il Decreto dirigenziale RG n. 9191/2016 del 5.10.2016 con il quale si deciso di pubblicare sul
sito della Città metropolitana di Milano il Catalogo provvisorio dei soggetti ammessi ad erogare
i previsti interventi specialistici integrativi;
Dato atto che i soggetti ammessi a tale catalogo provvisorio sono i seguenti::
- Cooperativa Sociale Tempo per l'infanzia - sede legale in Milano, Via Bechi 9 - C.F.
10989730154
- Associazione Nazionale Subvedenti - sede legale in Milano, Via Clericetti 22 - C.F.
97012040156
- Aldia Cooperativa Sociale - sede legale in Pavia, Via Ferrini 2 - C.F. 510430184
- Istituto dei Ciechi di Milano - sede legale in Milano, Via Vivaio 7 - .C.F. 80101550152
- Il Melograno Cooperativa Sociale - sede legale in Segrate (MI), Via Grandi 44 C.F.12874300150
Richiamati i riferimenti normativi della Città metropolitana di Milano che hanno regolato
l'erogazione degli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità del territorio
metropolitano nel corrente anno scolastico:
- il Decreto del Sindaco metropolitano n. 237/2016 del 6.10.2016 avente ad oggetto “Interventi per
l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità per l'anno scolastico 2016/2017. Approvazione
delle linee-guida, delle quote forfettarie previste per il periodo settembre/dicembre 2016 e dello
schema di Intesa operativa”;
- il Decreto del Sindaco metropolitano n. 23/2017 del 30.1.2017 avente ad oggetto “Interventi per
l'inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità nel periodo gennaio/giugno 2017”;
Considerato che ai soggetti ammessi al catalogo provvisorio è stato comunicato - con lettera
prot. n. 232825 del 6.10.2016:
- il loro inserimento in tale catalogo fino alla pubblicazione del catalogo definitivo degli enti
accreditati;
- la loro possibilità di accogliere le richieste di interventi integrativi specialistici provenienti
dalle famiglie degli studenti con disabilità sensoriale visiva del territorio metropolitano;
- le quote massime di rimborso previste dalla Città metropolitana di Milano come stabilite dal
citato Decreto Sindacale n. 237/2016);
- l'esclusione dal catalogo definitivo nel caso in cui le loro dichiarazioni non avessero trovato
conferma di veridicità nelle verifiche effettuate dagli uffici del Settore;
Preso atto che:
- non è pervenuta risposta da tutti gli enti contattati per la verifica della veridicità delle dichiarazioni
rilasciate dai cinque soggetti inseriti nel catalogo provvisorio;
- l'attesa delle risposte degli enti contattati ha comportato un allungamento dei tempi del
procedimento complessivo pur garantendo l'erogazione puntuale degli interventi agli studenti
interessati;
- le risposte pervenute, agli atti del Settore, non hanno smentito quanto dichiarato dai cinque

soggetti interessati;
Valutato che con la legge regionale n. 35/2016 del 29.12.2016 (“Legge di stabilità 2017 – 2019”) la
Regione Lombardia ha introdotto modifiche alle Leggi regionali n. 19/2007 e n. 3/2008 sottraendo
alle Province lombarde e alla Città metropolitana di Milano – a partire dall'anno scolastico
2017/2018 – l'esercizio delle deleghe relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13 comma 3 della Legge 5
febbraio 1992 n. 104 e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c) del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e ha fissato le norme transitorie per la gestione del periodo
gennaio – giugno 2017 nel quale l'esercizio delle deleghe richiamate rimane temporaneamente in
capo alle Province e alla Città metropolitana di Milano (artt. 9 e 10);
Dato pertanto atto che dall'anno scolastico 2017/2018 la Città metropolitana di Milano non dovrà
più esercitare le deleghe relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992
n. 104 e non dovrà quindi più assicurare agli studenti con disabilità sensoriale visiva gli interventi
integrativi specialistici che sono materia del presente atto;
Considerato che tale catalogo definitivo dei soggetti accreditati ha pertanto validità solo per l'anno
scolastico in corso e che la sua composizione coincide con quella del catalogo provvisorio finora in
vigore, risulta pertanto necessario:
- approvare il catalogo definitivo degli enti ammessi ad erogare gli interventi integrativi specialistici
a favore degli studenti con disabilità sensoriale visiva per l'anno scolastico 2016/2017
comprendendovi i seguenti cinque soggetti:
- Cooperativa Sociale Tempo per l'infanzia - sede legale in Milano, Via Bechi 9 - C.F.
10989730154;
- Associazione Nazionale Subvedenti - sede legale in Milano, Via Clericetti 22 - C.F.
97012040156;
- Aldia Cooperativa Sociale - sede legale in Pavia, Via Ferrini 2 - C.F. 510430184;
- Istituto dei Ciechi di Milano - sede legale in Milano, Via Vivaio 7 - .C.F. 80101550152;
- Il Melograno Cooperativa Sociale - sede legale in Segrate (MI), Via Grandi 44 C.F.12874300150;
- ridurre la validità di tale catalogo definitivo, che era inizialmente prevista in due annualità, al solo
anno scolastico 2016/2017;
- prevedere una procedura semplificata di accreditamento consistente nella comunicazione del
Settore agli enti interessati della presa d'atto che nulla osta al loro inserimento nel catalogo
definitivo;
- provvedere alla pubblicazione di tale Catalogo definitivo sul sito della Città metropolitana di
Milano;
Precisato che:
- il presente atto non comporta l'assunzione di impegni di spesa;
- la spesa derivante dall'esecuzione degli interventi integrativi specialistici per gli studenti con
disabilità visiva nel periodo gennaio - giugno 2017 è stata già impegnata con la determinazione
dirigenziale n. 929/2017 del 3.2.2017;
- continuerà ad essere riconosciuta alle famiglie degli studenti interessati la possibilità di
delegare l'ente accreditato prescelto alla riscossione del rimborso forfettario previsto con il
Decreto del Sindaco metropolitano n. 237/2016 del 6.10.2016 per il periodo gennaio - giugno
2017;

Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i
relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2017 - 2019 (PTPCT 2017 - 2019),
approvato con Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 24/2017 del 31/1/2017 in
adempimento alle previsioni di cui all’art. 1 c. 8 della L. 190/2012;
Dato atto che le attività oggetto del presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale
di appartenenza, non rientrano tra quelle classificate a rischio dall'art. 5 del PTPCT, e che sono
stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni e rispettato
quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di
Milano e dalle Direttive interne;
Attestata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6
del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
Atteso che il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge n. 241/1990 e
Responsabile del trattamento dei dati ai fini delle norme sulla privacy è il Direttore del Settore
Sviluppo economico e sociale - dott. Dario Parravicini;
Dato atto che il presente provvedimento rispetta la normativa sulla privacy di cui al D.Lgs.
196/2003 e s.m. i.;
Rilevato che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 23 del
D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
Considerato che, nelle more dell'adozione dei Regolamenti della Città metropolitana di Milano,
risultano applicabili i regolamenti della Provincia di Milano;
Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000,
in particolare l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni dei dirigenti e
individuazione degli atti di loro competenza;
- gli artt. 43 e 44 del “Testo unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi” in tema di responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti;
- la Direttiva n.4/2015 del 21.05.2015 del Segretario Generale/Direttore Generale in tema di
"Linee operative per l'attività provvedimentale";
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 172/2013 del 28/05/2013 "Modalità di esercizio
del controllo successivo di regolarità amministrativa sui provvedimenti dirigenziali";
- il vigente Codice di Comportamento dell'Ente;
- il vigente codice della Privacy;
Richiamato il Regolamento dell'Ente sul Sistema dei controlli interni e, in particolare, il
controllo preventivo di regolarità affidato ai dirigenti;

DECRETA
per le ragioni in premessa indicate,
1. di prendere atto dell'esito delle verifiche effettuate circa la veridicità delle dichiarazioni
rilasciate dalle organizzazioni inserite nel catalogo provvisorio dei soggetti ammessi ad erogare
gli interventi specialistici integrativi per gli studenti con disabilità visiva del territorio della Città
metropolitana di Milano per l'anno scolastico 2016/2017;
2. di approvare il catalogo definitivo degli enti ammessi ad erogare gli interventi integrativi
specialistici a favore degli studenti con disabilità sensoriale visiva per l'anno scolastico
2016/2017 comprendendovi i seguenti cinque soggetti:
- Cooperativa Sociale Tempo per l'infanzia - sede legale in Milano, Via Bechi 9 - C.F.
10989730154;
- Associazione Nazionale Subvedenti - sede legale in Milano, Via Clericetti 22 - C.F.
97012040156;
- Aldia Cooperativa Sociale - sede legale in Pavia, Via Ferrini 2 - C.F. 510430184;
- Istituto dei Ciechi di Milano - sede legale in Milano, Via Vivaio 7 - .C.F. 80101550152;
- Il Melograno Cooperativa Sociale - sede legale in Segrate (MI), Via Grandi 44 C.F.12874300150;
3. di provvedere alla pubblicazione sul sito della Città metropolitana di Milano del Catalogo
definitivo dei soggetti ammessi ad erogare gli interventi specialistici integrativi per studenti con
disabilità visiva del territorio della Città metropolitana di Milano per l'anno scolastico
2016/2017;
4. di ridurre la validità di tale catalogo definitivo, che era inizialmente prevista in due annualità,
al solo anno scolastico 2016/2017;
5. di procedere ad informare nel merito i cinque soggetti indicati al punto 2;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa in quanto si è
già provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 834.224,34 al Capitolo 12021061 del
Bilancio 2017 con Determinazione Dirigenziale n° 929/2017 del 03/02/2017 ;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge n.
241/1990 e Responsabile del trattamento dati ai fini delle norme sulla privacy è il Direttore del
Settore Sviluppo economico e sociale - dott. Dario Parravicini;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città
metropolitana di Milano;
Si attesta che per il presente atto sarà richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente
ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. b), del D. Lgs. 33/2013.
Della compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio verrà compilata specifica attestazione a cura del
Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
f.to dott. Dario Parravicini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate.

