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DETERMINAZIONE  

————— 
 

 

Oggetto: Approvazione Avviso pubblico “Interventi per il supporto organizzativo del servizio di 

istruzione per gli studenti con disabilità del primo e secondo ciclo di istruzione, a.s. 2022/2023 

- Acquisizione fabbisogni degli Enti locali per l’assegnazione dei contributi regionali”. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 ―Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali‖; 

VISTA la Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e ss.mm.ii.., riguardante la 

―Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione‖; 

VISTA  la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006 e successive modifiche e integrazioni, 

recante ―Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della 

Regione autonoma della Sardegna‖; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante ―Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42‖ e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE  le Leggi regionali. n. 3 e n. 4 del 9 marzo 2022, recanti rispettivamente ―Legge di 

stabilità 2022‖ e ―Bilancio di previsione triennale 2022-2024‖;  
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VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/9 dell’11 marzo 2022, recante 

―Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e 

elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge 

regionale 9 marzo 2022 n. 4 ―Bilancio di previsione triennale 2022- 2024 

(pubblicata nel BURAS n.11 del 10 marzo 2022 - Supplemento Ordinario n. 2); 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport n. 3/8820 del 3 maggio 2017 relativo alla modifica dell’assetto 

organizzativo dei Servizi della Direzione Generale della Pubblica Istruzione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 78/28749 del 9 agosto 2019 con cui sono state conferite al dott. Luca Galassi le 

funzioni di Direttore del Servizio Politiche scolastiche presso la Direzione generale 

della Pubblica Istruzione; 

VISTA  la Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi ―Attuazione misure di 

prevenzione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2018 – 2020‖; 

APPURATO  che il Direttore del Servizio Politiche scolastiche, Dott. Luca Galassi, non si trova in 

conflitto di interessi, con riferimento all’art. 6 bis della L. 241/1990 e agli artt. 14 e/o 

15 del ―Codice‖; 

VISTA la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 - Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISOT il Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 - Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.107 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge regionale n. 31 del 25 giugno 1984 e successive modifiche e integrazioni, 

recante ―Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze 

delegate‖; 
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VISTA la Legge regionale n.9 del 12 giugno 2006, art.73, recante ―Conferimento di 

funzioni e compiti agli Enti locali‖; 

VISTA  la Legge regionale n.1 del 14 maggio 2009, art. 3 comma 18 e successive 

modificazioni, recante ―Interventi a favore degli Enti locali (Comuni e Province) per 

il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità‖; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 8 ottobre 2020 ―Interventi per il 

supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità. 

Approvazione Linee Guida regionali e criteri di riparto dei fondi regionali in favore 

degli enti locali competenti‖; 

CONSIDERATA  la necessità di procedere all’approvazione e alla conseguente pubblicazione 

dell’Avviso in oggetto al fine di poter acquisire i fabbisogni degli Enti locali 

competenti a garantire i servizi di supporto scolastico, come individuati nel relativo 

Piano educativo individualizzato per gli studenti con disabilità certificata, ai sensi 

della legge n.104/92, frequentanti le scuole del primo e secondo ciclo di istruzione 

nell’anno scolastico 2022/2023; 

VERIFICATO che l’intervento è finanziato con i fondi regionali di cui al bilancio regionale 

esercizio 2022 (missione 04 - programma 06 - titolo 1 - capitolo SC02.0102) per un 

importo pari a euro 13.000.000,00, salvo ulteriori fondi che dovessero essere 

stanziati in occasione di manovre finanziare regionali;  

RITENUTO  opportuno, pertanto, procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione. 

ART. 2 Di approvare l’Avviso pubblico ―Interventi per il supporto organizzativo del servizio 

di istruzione per gli studenti con disabilità del primo e secondo ciclo di istruzione, 

a.s. 2022/2023 - Acquisizione fabbisogni degli Enti locali per l’assegnazione dei 

contributi regionali‖ e l’allegato ―Elenco Comuni associati‖, da compilare in caso di 

presentazione della manifestazione di interesse in forma associata. 
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ART. 3 Di nominare la Dr.ssa Susanna Pumilia quale responsabile del procedimento per la 

gestione del suddetto Avviso, ai sensi della legge n.241/1990. 

ART. 4 Di pubblicare la presente Determinazione sul Buras, per estratto, e sul sito internet 

della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 5   Di adottare la presente Determinazione in conformità alle disposizioni dell’art. 21, 

comma 7 della legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 ―Disciplina del 

personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione‖, di trasmetterla 

al Direttore Generale e, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, all’Assessore 

della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

   

ll Direttore del Servizio 

Luca Galassi 
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