
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  37/6   DEL 25.9.2007

—————

Oggetto: Interventi regionali  in  materia  di  istruzione ed inserimento sociale in favore dei
cittadini  non udenti.  L.R. 1  agosto 1996,  n.  33.  Anno scolastico 2007 /2008.
Esercizio  finanziario  2007.  UPB S02.01.008  Cap.SC02.0146  Euro 40.000  e
Cap.SC02.0147  Euro 80.000.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,

vista la legge regionale 1 agosto 1996 n. 33 che, “al fine di promuovere condizioni di autosufficienza

degli studenti non udenti e di consentire la loro piena integrazione nel sistema scolastico”, prevede

l’erogazione annuale di contributi all’Istituto dei sordomuti di Sassari, annesso all’Istituto delle Figlie

di Maria, per:

− interventi a favore della scuola materna e dell’istruzione primaria e secondaria (utilizzazione di

materiale  didattico  specifico,  sviluppo  di  attività  di  ricerca  e  sperimentazione  didattica,

orientamento  e  aggiornamento per  le  famiglie,  attuazione di  piani  educativi  individualizzati,

forme  di  ospitalità  e  residenzialità  per  gli  studenti  fuori  sede,  incremento  della  biblioteca

specializzata multimediale);

− interventi  nel  settore dell’istruzione universitaria (produzione di  materiale specifico mediante

stipula di convenzioni con le Università della Sardegna ed erogazione di servizi in accordo con

gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario);

− spese di funzionamento dell’Istituto dei sordomuti di Sassari;

visto il  programma  degli  interventi  predisposto  dall’Istituto  con  cui  viene  illustrato  il  piano  di

previsione della spesa per le attività da attuare nel corso dell’anno scolastico 2007/2008;
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rilevato che gli  interventi  nel  settore dell’istruzione universitaria (art.  3 della L.R.  33/1996),  per

quanto proposti in sede di programmazione delle attività anche nei precedenti anni, di fatto non

sono mai stati attuati dall’Istituto, comportando la non assegnazione di fondi sul bilancio 2007 a

carico del capitolo di competenza;

rilevato, inoltre, che nell’ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 1 agosto 1996 n. 33

non può essere compresa la gestione della scuola materna in quanto beneficiaria dei contributi a

favore delle scuole dell’infanzia non statali (L.R. n. 31/1984 art. 3);

propone alla Giunta regionale  di  accordare,  all’Istituto dei  sordomuti  di  Sassari,  i  contributi  per

l’attuazione degli interventi regionali in materia di istruzione ed inserimento sociale in favore dei

cittadini  non udenti  per  l’anno  scolastico  2007/2008  con  esclusione  di  quelli  relativi  al  settore

dell’istruzione universitaria e alla gestione della scuola materna.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione  Spettacolo  e  Sport,  acquisito  il  parere  di  concerto  dell’Assessore  della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere di legittimità del Direttore

Generale della Pubblica Istruzione

DELIBERA

− di accordare all’Istituto dei sordomuti di Sassari, ai sensi della L.R. 1.8.1996 n. 33, i contributi

per l’attuazione degli interventi regionali in materia di istruzione ed inserimento sociale in favore

dei  cittadini  non udenti,  per  l’anno scolastico  2007-2008 con  esclusione di  quelli  relativi  al

settore dell’istruzione universitaria e alla gestione della scuola materna;

− di  dare atto  che la spesa graverà sul  bilancio 2007 in  carico  all’UPB S02.01.008 Capitolo

SC02.0146 per l’attuazione di interventi a favore delle scuole materne e dell'istruzione primaria

e secondaria (art. 2 della L.R. 33/1996) per l’importo di Euro 40.000 e sul Capitolo SC02.0147

per le spese di gestione ordinaria dell’Istituto dei sordomuti di Sassari (art. 4, comma 1, L.R.

33/1996) per l’importo di Euro 80.000.

La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 5,

comma 1, della L.R. 1.8.1996 n. 33.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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