
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  3/13  DEL 16.1.2008

—————

Oggetto: L.R. 3 luglio 1998,  n.22  – Capo III, Interventi a sostegno delle emittenti radiofoniche
e  televisive locali,  art.  24,  lettera  g),  Contributi per  la  produzione di  notiziari
regionali  e/o  locali  con sistemi di  linguaggio  mimico gestuale  dei  sordi,  UPB
S03.02.003  -  pos.  fin.  SC03.0280,  euro  100.000.  Programma  2007.
Approvazione definitiva

La Giunta regionale,

vista la L. R 29 maggio 2007, n. 2 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale della Regione” ed in particolare l’art. 28, comma 9, lett. a) che autorizza per l’anno 2007

la spesa di euro 100.000, nella UPB S03.02.003 pos. fin. SC03.0280, per la produzione dei notiziari

regionali e locali con sistemi di linguaggio mimico gestuale dei sordi;

visto l’art. 24 della L. R. 3 luglio 1998, n. 22 che stabilisce che “la Regione, al fine di promuovere il

sistema informativo locale del servizio radiotelevisivo privato e il suo adeguato sviluppo, sostiene le

iniziative  di  qualificazione e  di  ammodernamento  del  settore,  favorendo gli  investimenti  relativi

all’acquisizione e all’innovazione delle strutture e dei mezzi di produzione dell’informazione” anche

“attraverso contributi  per  la produzione di  notiziari  regionali  e/o locali  con sistemi  di  linguaggio

mimico gestuale dei sordi”;

vista la propria deliberazione n. 49/24 del 5.12.2007 di presa d’atto del programma d’intervento per

la produzione dei notiziari regionali  e locali  con sistemi di linguaggio mimico-gestuale dei sordi,

inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere previsto dall’art. 27, comma 2, della citata

L.R. n. 22/98 da parte della Commissione consiliare competente ed al Comitato regionale sardo per

il servizio radiotelevisivo, per l’espressione del parere previsto dall’art. 26 della medesima Legge;

vista la nota n. 292 del 10.01.2008 del Presidente del Consiglio regionale con la quale è stato

comunicato che la Seconda Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole sulla citata

deliberazione n. 49/24 del 5.12.2007, rimarcando “la fondamentale importanza che tale iniziativa

ricopre in ambito sociale” e formulando alla Giunta regionale una raccomandazione “perché avvii

una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutte le emittenti televisive, regionali e/o locali, affinché
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le stesse utilizzino, nelle loro trasmissioni, il linguaggio dei segni al fine di favorire l’integrazione

sociale  delle  persone  svantaggiate.  Raccomanda,  a  tal  proposito,  che  nella  prossima  legge

finanziaria vengano confermate ed incrementate le risorse a ciò destinate che consentano, in breve

tempo, il raggiungimento dell’obiettivo”;

vista la nota n. 470/CORERAT del 20 dicembre 2007 del vice Presidente del Comitato regionale

sardo  per  il  servizio  radiotelevisivo  con  la  quale  si  comunica  il  parere  favorevole  sulla  citata

deliberazione n. 49/24 del 5.12.2007;

su proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,  Informazione, Spettacolo e

Sport

DELIBERA

di approvare in via definitiva la propria deliberazione n. 49/24 del 5.12.2007.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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