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DELIBERAZIONE N. 2/19 DEL 22.1.2014 

————— 

Oggetto: Legge regionale 30 maggio 2008, n. 7 “Isti tuzione della consulta regionale della 

disabilità”. Approvazione del regolamento di funzio namento della Conferenza 

regionale delle organizzazioni delle persone con di sabilità. Approvazione 

definitiva. 

La Giunta regionale, 

vista la legge regionale 30 maggio 2008, n. 7, così come modificata dalla legge regionale 30 

giugno 2011, n. 12, concernente l'istituzione della Consulta regionale della disabilità e in particolare 

l'art. 6, il quale ha previsto l'indizione della Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone 

con disabilità quale organismo rappresentativo con il compito di presentare proposte e valutazioni 

sui provvedimenti legislativi e amministrativi e di programmazione e sull'indirizzo delle politiche 

sociali regionali;  

visto, in particolare, l'art. 6, comma 4, della citata legge regionale che prevede che la Conferenza 

operi attraverso un regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della 

competente Commissione consiliare; 

vista la propria deliberazione n. 47/11 del 14 novembre 2013 con la quale la Giunta regionale ha 

approvato la nuova formulazione dell’art. 16 del regolamento per il funzionamento della 

Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità, in sostituzione del predetto 

articolo 16 approvato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 51/6 del 24.9.2008 e n. 75/2 del 

19.12.2008; 

vista, altresì, la nota del Presidente della Regione prot. n. 29702 del 25 novembre 2013, con la 

quale la deliberazione di cui sopra, con l'allegato regolamento di funzionamento della Conferenza è 

stata inviata all'esame del Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente 

Commissione consiliare;  

atteso che non è pervenuto alcun parere da parte della Commissione consiliare e che sono scaduti 

i termini per la sua espressione e che, pertanto, lo stesso parere è da intendersi acquisito ai sensi 
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dell'art. 6, comma 4 della L.R. 30 maggio 2008, n. 7, 

su proposta del Presidente 

DELIBERA 

di approvare in via definitiva il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 47/11 del 14 

novembre 2013. 

Il testo integrale del regolamento così come modificato viene allegato alla presente deliberazione 

per farne parte integrante. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


