
 

 

 
 

Comunicazione istituzionale 

 

 

 

 

 

 
 In data 5 ottobre 2016, è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale al n. 233, il 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2016, adottato su proposta del Ministro per 
gli affari regionali e le autonomie - Enrico Costa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 
e con il Ministro dell’interno.  
 Con il DPCM 30 agosto 2016, scaricabile sul sito: 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/05/16A07193/sg,, è stato approvato il piano di assegnazione di 
contributi per 70 milioni di euro relativi all’anno 2016, destinati all’assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (art 13 comma 3, legge 5.2.1992 
n 104) e ai servizi di supporto organizzativo del servizio istruzione per gli alunni con handicap o in 
situazione di svantaggio (art 139, comma 1, lettera c), decreto legislativo 31 marzo 1998 n 112. 

 

 
 Il DPCM prevede il “Riparto del contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016 a favore delle 
regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per 
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali e ai servizi di 

Fondi alle Regioni, destinati a Comuni e Aree metropolitane, ai sensi del DPCM 
30.8.2016, per aiutare l’assistenza e la comunicazione personale degli alunni delle 
scuole superiori con disabilità fisiche o sensoriali 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/05/16A07193/sg


 

 

supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, 
ai sensi dell'art. 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015 n. 208”. Il provvedimento tiene conto dai 
dati forniti dal Ministero per l’Università e della ricerca, in data 15 giugno 2016, per l’individuazione degli 
alunni con disabilità delle scuole secondarie superiori, presenti nell’anno scolastico 2014/2015 in 
ciascuna Provincia e Città metropolitana. 
 

 
 

 
 

 

 
Segue il piano di riparto DPCM 30 8 2016 



 

 

I fondi verranno così ripartiti:  
- il 60% sulla base del numero degli alunni disabili nelle scuole superiori di ciascuna Provincia  
- il restante 40% tenendo conto della spesa media già sostenuta dalle Province per svolgere le medesime funzioni nel triennio 
2012-2014.  
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