
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  32/7  DEL 4.6.2008

Oggetto: L.R. 23.12.1968,  n. 14;  L.R. 10.11.95,  n. 28,  art. 29  – L.R. 15.04.1998,  n. 11,
art. 47.  Ripartizione della somma di €  156.000  – recata nel Capitolo SC05.0672  -
UPB –  S05.03.007  del  Bilancio Regionale  –  esercizio  finanziario  2008,  quale
finanziamento, in favore degli  enti in possesso della  personalità giuridica  e che
siano operanti nel settore dei “non vedenti”. Assegnazione contributo anno 2008.

L’Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, riferisce che

ai sensi della L.R. 23.12.1993 n. 54, art. 9, modificata dalla L.R. 10.11.1995 n. 28, art. 29 e L.R.

15.04.98 n. 11, art. 47, si rende necessario provvedere alla ripartizione della somma di € 156.000,

contenuta  nel  Capitolo  SC05.0672  -  UPB  –  S05.03.007  del  Bilancio  Regionale  2008,  tra  le

Associazioni operanti nel settore dei “non vedenti” per l’anno 2008.

L’Assessore fa presente che lo stanziamento complessivo di cui al capitolo SC05.0672 ammonta a

€ 520.000, ma il 70% dello stesso, pari a € 364.000, è destinato, ai sensi dell’art. 29 della L.R.

28/95, a favore delle Sezioni Provinciali dell’Unione Italiana Ciechi, mentre il restante 30%, pari a €

156.000, a favore degli  Enti  della stessa categoria operanti  in Sardegna, aventi identica natura

giuridica e per le stesse finalità richieste ai beneficiari di cui alla L.R. 14/68.

L’Assessore aggiunge che, per l’anno 2008, la quota di € 364.000 è stata già ripartita tra le Sezioni

Provinciali dell’Unione Italiana Ciechi ai sensi del comma 2 della citata L.R. 14/1968 e che si rende

ora necessario procedere alla ripartizione della somma di € 156.000 tra gli altri Enti  della stessa

categoria operanti in Sardegna, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 28/95. 

Precisa  inoltre  che  sono  pervenute  n.  3  istanze  da  parte  di  questi  Enti  per  l’ottenimento  dei

contributi e precisamente:

− Associazione Nazionale Privi della Vista Ipovedenti (A.N.P.V.I.)  Sardegna – ONLUS con un

numero complessivo di iscritti pari a 737;

− Associazione Ciechi  Ipovedenti  Retinopatici  (A.C.I.R.)  –  ONLUS – R.P.  Sardegna,  con un

numero complessivo di iscritti pari a 107;

− Associazione Italiana Ciechi di Guerra, (AICG-Sardegna) con un numero complessivo di iscritti

pari a 26.

Per quanto riguarda i criteri e le modalità di ripartizione della somma disponibile fra le predette

Associazioni che hanno presentato regolare domanda, l’Assessore propone, a parziale modifica di
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quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 55/30 del 27.12.2000,  di ripartirla

per il 30% in parti uguali tra le tre Organizzazioni e per il restante 70% in proporzione al numero

degli iscritti di ciascuna Associazione, risultanti al 31/12 dell’anno precedente a quello cui si riferisce

il contributo richiesto, secondo la tabella sottoriportata: 

Ente

Quota fissa (30%

stanziamento)

Quota in base al numero degli iscritti

(70% stanziamento)

Contributo

complessivo

n. iscritti Quota contributo  

A.N.P.V.I. € 15.600 737 € 92.506,21 € 108.106,21

ACIR-

R.P. € 15.600 107 € 13.430,34 € 29.030,34

A.I.C.G. € 15.600 26 € 3.263,45 € 18.863,45

totali € 46.800 870 € 109.200 € 156.000,00

I contributi da assegnare secondo le modalità sopra descritte, saranno rideterminati in via definitiva

e in misura non superiore al 95% delle spese sostenute e pagate ammissibili a rendiconto, come

stabilito nella Delib.G.R. n. 55/30 del 22.12.2000.

La Giunta  regionale,  condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del  Lavoro,

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, constatato che il Direttore Generale,

dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di ripartire la somma di € 156.000 a favore degli Enti  della stessa categoria operanti in Sardegna

nel  settore  dei  “non  vedenti”,  ai  sensi  dell’art.  29  della  L.R.  28/1995,  secondo  la  tabella

sottoriportata:

Ente
Quota fissa (30%

stanziamento)

Quota in base al numero degli iscritti
(70% stanziamento)

Contributo
complessivo

n. iscritti Quota contributo  
A.N.P.V.I. € 15.600 737 € 92.506,21 € 108.106,21

ACIR-
R.P. € 15.600 107 € 13.430,34 € 29.030,34

A.I.C.G. € 15.600 26 € 3.263,45 € 18.863,45
totali € 46.800 870 € 109.200 € 156.000,00

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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