
REGIONE PIEMONTE BU29 17/07/2014 
 

Codice DB1513 
D.D. 7 aprile 2014, n. 185 
Legge Regionale 28/2007, assistenza scolastica e Legge Regionale 9/2012, lingua dei segni; 
impegno di euro 40.000,00 a favore della Provincia di Biella per la prosecuzione del progetto 
Lingua dei Segni nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado (capitolo 166256/2014). 
 
 
La Regione Piemonte con la L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 e s.m.i. promuove il diritto allo studio 
e la libera scelta educativa riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e 
formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni; 
 
la legge regionale ha individuato nelle Province gli enti che provvedono alla predisposizione di 
piani annuali di intervento, anche mediante concertazione con i Comuni, trasferendo le risorse 
finanziarie per la realizzazione degli interventi; 
 
considerato che negli anni i trasferimenti della Regione si sono progressivamente ridotti, passando 
dallo stanziamento di € 22.200.000,00 nel 2010 a € 6.000.000,00 nel 2014; 
 
considerato che nell’ambito degli interventi di assistenza scolastica realizzati dalle Province 
particolare rilievo ha assunto negli anni quello realizzato dalla Provincia di Biella nell’ambito del 
progetto L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni) a favore degli studenti sordi della scuola secondaria di 
secondo grado del territorio; 
 
visto che la Regione ha in essere una Convenzione con l’Istituto Comprensivo di Cossato per gli 
anni 2012/2013/2014 che prevede un contributo annuale della Regione per la realizzazione di 
interventi a favore degli alunni sordi della scuola primaria e secondaria di primo grado; 
 
vista la L.R. 9 del 30 luglio 2012, Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua 
dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva; 
 
considerato che non è ancora stato approvato il regolamento previsto dall’art. 3 della legge, che 
potrà prevedere interventi a favore di progettazioni sulla lingua italiana dei segni proposte dagli enti 
locali; 
 
vista la nota del Commissario Straordinario della Provincia di Biella dello scorso 25.03.2014 prot. 
9496 con la quale è stata evidenziata, a fronte della riduzione dei trasferimenti ordinari della 
Regione, l’impossibilità a proseguire il proprio intervento a favore degli studenti sordi della scuola 
secondaria di secondo grado e contestualmente è stato richiesto un intervento straordinario una 
tantum della Regione di € 40.000,00, al fine di scongiurare la sospensione del servizio ed evitare 
una ricaduta negativa sulla popolazione studentesca interessata; 
 
vista la D.G.R. n. 25-7329 del 31/03/2014 con la quale, in considerazione di quanto indicato al 
punto precedente, è stato approvato un contributo straordinario a favore della Provincia di Biella di 
€ 40.000,00, finalizzato alla prosecuzione del servizio lingua dei segni a favore degli studenti sordi 
della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2013/14 nelle more 
dell’approvazione del regolamento previsto dalla l.r. 9/2012; 
 
vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 



 
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
 
visto il bilancio regionale, esercizio 2014 ed in particolare il capitolo 166256 che risulta pertinente e 
presenta la disponibilità ad impegnare di € 40.000,00; 
 
appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs 118/2011, la 
somma impegnata con la presente determinazione di € 40.000,00 si ipotizza esigibile nel corso 
dell’anno 2014; 
 
tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRETTORE 
 
visto gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”  e successive modifiche ed integrazioni; 
 
visto gli artt. 17 e 18 della legge regionale 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto la l.r. dell’11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la l.r. del 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”. Ripartizione delle Unità revisionale di base in 
capitoli, ai fini della gestione; 
 
in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla D.C.R. n. 142-50340 del 29/12/2011 e 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014; 
 

determina 
 
di impegnare e liquidare la somma di € 40.000,00 alla Provincia di Biella sul cap. 166256/2014 (As. 
100421) per le finalità in premessa indicate. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 3 del d.lgs 
33/2013 poiché l’assegnazione del contributo non costituisce un vantaggio economico. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Direttore Regionale 
Paola Casagrande 


