
 

 
 

 

 

COMUNE DI PRALI 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
______________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.26         08-10-2020 
 

OGGETTO: Accordo di programma stipulato ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 

267/2000 e dell'art. 15 della L.R. n. 28/2007 e s.m.i., in attuazione della Legge 104/92 

tra Città Metropolitana di Torino, Ufficio Scolastico Territoriale di Torino, Azienda 

Sanitaria Locale TO3, Unione dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, 

Comune di Fenestrelle, di Inverso Pinasca, di Massello, di Perosa Argentina, di 

Perrero, di Pinasca, di Pomaretto, di Porte, di Pragelato, di Prali, di Pramollo, di 

Roure, di Salza di Pinerolo, di San Germano Chisone, di Sestriere, di Usseaux, di 

Villar Perosa, le Istituzioni Scolastiche e le Agenzie Formative del Territorio 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  otto del mese di ottobre alle ore 20:30, nella solita sala delle 

adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica del quale sono membri i Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Domard Andrea Sindaco Presente 

Peyrot Patrick Consigliere Presente 

Grill Franco Consigliere Assente 

Breusa Kevin Consigliere Presente 

Grill Debora Consigliera Presente 

Pascal Sara Consigliera Presente 

Sanmartino Federico Lionello Consigliere Presente 

Barus Federico Consigliere Presente 

Ghigo Daniele Consigliere Presente 

 

Totale Presenti    8, Assenti    1 
 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro  Graziano, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente,  Domard Andrea, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 

   COPIA 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- l’articolo 34 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 

267 individua negli accordi di programma gli strumenti giuridici per la realizzazione di programmi d’intervento 

che richiedono l’azione integrata e coordinata di Enti Locali, Amministrazioni Statali ed altri soggetti pubblici; 

- la “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” n. 104 del 5 

febbraio 1992 all’art.13 prevede che «L'integrazione scolastica della persona handicappata si realizza […] anche 

attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socioassistenziali, culturali, 

ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli 

organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di 

programma di cui all'articolo 27 della legge 8 Giugno 1990, n. 142»; 

- la legge regionale 28.12.2007 n. 28 Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa e 

s.m.i. all’articolo 15 prevede che «gli interventi per l’integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze 

educative speciali sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall’articolo 17 della legge 

regionale 8 gennaio 2004, n.1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi 

sociali e riordino della legislazione di riferimento)»; 

- sempre lo stesso articolo prevede che i comuni e le province nell’ambito dei predetti accordi, nei limiti delle 

disponibilità assegnate nell’ambito dell’atto di indirizzo regionale di cui all’art. 27 della sopra citata legge 

regionale, in concerto con le istituzioni scolastiche e le aziende sanitarie provvedano agli interventi direi ad 

assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo degli allievi disabili attraverso la fornitura 

del servizio di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale destinato a favorire 

l’autonomia e le capacità di comunicazione; 

- il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.107, che ha 

modificato l’articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rimette la competenza per la definizione, 

l’attuazione e la verifica degli Accordi di programma al Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR) da 

attivarsi presso ciascun Ufficio scolastico regionale (USR); 

 

PRESO ATTO CHE: 

- la Regione Piemonte, con propria circolare n. 11/SAP del 10.04.1995 e s.m.i., in attuazione del D.P.R. 

24.02.1994, ha emanato apposite disposizioni di indirizzo e coordinamento riguardanti modalità organizzative 

ed operative, in applicazione degli articoli 12 e 13 della Legge 104/92; la Conferenza unificata Stato, Regioni e 

Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane, in data 20 marzo 2008, ha raggiunto un’intesa 

riguardante le modalità e i criteri per l’accoglienza e la presa in carico dell’alunno con disabilità, individuando 

quali strumenti di programmazione per l’integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative 

speciali gli accordi di programma al fine di addivenire ad un migliore utilizzo delle risorse, con priorità alle 

situazioni di disabilità grave riconosciute dalla legge 104/92; 

- la Giunta Regionale del Piemonte con proprie deliberazioni ha normato le modalità di certificazione degli 

studenti con disabilità ( D.G.R. 15 – 6181 DEL 29.07.2013 Tutela del diritto allo studio degli alunni e studenti con 

disabilità: indicazioni per l'individuazione dell'alunno/studente come soggetto in situazione di handicap. Linee di 

indirizzo in merito all'accoglienza e presa in carico dell'alunno/studente con disabilità: modifiche e integrazioni 

alla D.G.R. 34-13176 del 1 febbraio 2010); 

degli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.G.R. 16 – 7072 del 04.02.2014 Legge 170/2010 

"Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico"; recepimento 

dell'accordo Stato/Regioni del 25 luglio 2012; approvazione schema di protocollo di intesa con l'Ufficio 

Scolastico regionale. Attuazione D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013, Azione 14.4.6 recante "Assistenza territoriale 

a soggetti minori"); 

degli studenti con Esigenze Educative Speciali (D.G.R. 20 – 7246 del 17.03.2014 Legge Regionale 28/2007, art. 

15: modalità di individuazione degli studenti con Esigenze Educative Speciali (EES): modifica alle DD.G.R. n. 



18-10723 del 9 febbraio 2009 e n. 13-10889 del 2 marzo 2009 - Attuazione D.G.R. 25-6992 del 

30.12.2013-Azione 14.4.6 recante "Assistenza Territoriale a soggetti minori"). 

Inoltre la Giunta Regionale con proprio atto ha definito anche le modalità di individuazione ed intervento degli 

studenti con Bisogni Speciali di Salute (D.G.R. 50 -7641 del 21.05.2014 Attuazione DGR 25-6992/2013.P.O. 

2013-2015. Programma 14. Azione 14.4.6 "Ass. terr. a sogg. minori". Approvazione del protocollo d'intesa fra 

l'U.S.R. per il Piemonte del M.I.U.R. e la Regione Piemonte recante "Sinergie istituzionali per il diritto allo studio 

delle alunne e degli alunni affetti da patologie croniche che comportano bisogni speciali di salute in orario 

scolastico/formativo"); 

- Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha emanato una propria Direttiva in data 27 dicembre 2012 

"Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione 

scolastica" e successiva Circolare Ministeriale applicativa del 6 marzo 2013 n. 8, con la quale introduceva le 

modalità di individuazione ed intervento per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, che comprendono non 

solo coloro che hanno una prescrizione medica ma anche gli studenti in situazione, anche di breve periodo, di 

svantaggio socio – culturale, linguistico –culturale, disagio comportamentale – relazionale; 

 

PER QUANTO attiene ai compiti istituzionali, nel campo dell’integrazione scolastica degli allievi disabili, in 

ordine all’abbattimento delle barriere architettoniche negli Istituti scolastici di propria competenza occorre fare 

riferimento al Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, per quanto attiene ai servizi scolastici e 

formativi alla citata legge regionale 28.12.2007 n. 28 e s.m.i.; 

 

VISTO il testo dell’Accordo di programma con durata prevista di anni cinque dalla data di sottoscrizione dello 

stesso elaborato dal gruppo tecnico interistituzionale composto da rappresentanti dei comuni interessati,  

dell’ASL To 3, della Città Metropolitana di Torino, dell’Unione dei Comuni delle Valli Chisone e  Germanasca, 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino, dei Comuni, delle Autonomie scolastiche e delle Agenzie formative 

del territorio, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che al momento della stipula potranno essere apportate modifiche meramente formali che si 

rendessero necessarie; 

 

DATO ALTRESÌ ATTO che il testo dell’Accordo è stato sottoposto al parere delle Associazioni che rappresentano 

le persone con disabilità del territorio che seguono le tematiche dell’inclusione scolastica; 

 

VISTO  il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 

 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 

 

a) di approvare l’”Accordo di Programma predisposto d’Intesa tra la Città Metropolitana di Torino, l’ 

Ufficio Scolastico Territoriale di Torino, l’ Azienda Sanitaria Locale To3, l’ Unione dei Comuni delle Valli 

Chisone e Germanasca; i Comuni di: Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, 

Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza Di Pinerolo, San Germano Chisone, 

Sestriere, Usseaux, Villar Perosa; le Istituzioni Scolastiche Pubbliche e le Agenzie Formative del 

territorio, per favorire e sostenere l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità ed esigenze 

educative speciali come previsto dalla legge n. 104/1992 e dalla legge regionale n. 28/07 e s.m.i.”, 

allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 



b) di autorizzare il Sindaco o un suo delegato a  sottoscrivere l’”Accordo di Programma predisposto 

d’Intesa tra la Città Metropolitana di Torino, l’ Ufficio Scolastico Territoriale di Torino, l’ Azienda 

Sanitaria Locale To3, l’ Unione dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca; i Comuni di: Fenestrelle, 

Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, 

Pramollo, Roure, Salza Di Pinerolo, San Germano Chisone, Sestriere, Usseaux, Villar Perosa; le 

Istituzioni Scolastiche Pubbliche e le Agenzie Formative del territorio, per favorire e sostenere 

l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità ed esigenze educative speciali come previsto dalla 

legge n. 104/1992 e dalla legge regionale n. 28/07 e s.m.i.”, sulla base dello schema-tipo approvato 

con il presente provvedimento e di autorizzare il medesimo ad apportare alla stessa quelle varianti, 

soppressioni od aggiunte non sostanziali, eventualmente richieste in sede di sottoscrizione; 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITA la relazione del Sindaco; 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 

267/00, hanno espresso parere favorevole: 

• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario 

comunale; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge;  

 

DELIBERA 

 

Di approvare la succitata proposta di deliberazione. 

 

 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Domard Andrea 

  

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Consigliere Peyrot Patrick F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 14-10-2020. 

 

Addì, 14-10-2020 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 16-09-2020 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 16-09-2020 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

___________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 08-10-2020 per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Addì, 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Solaro  Graziano 

 


