REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2020

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2019, n. 8-633
Legge regionale 28/2007 - Disposizioni per il rinnovo per l'anno 2019 della convenzione con
l'Istituto Comprensivo di Cossato (BI) per il progetto "Bilinguismo lingua italiana e lingua
italiana dei Segni (LIS) per l'integrazione di alunni sordi nella scuola comune". Spesa
regionale di euro 40.000,00 (cap. 144282/2019).
A relazione dell'Assessore Chiorino:
Premesso che:
il Progetto sperimentale di “Bilinguismo lingua italiana e lingua italiana dei Segni (LIS) per
l’integrazione di alunni sordi nella scuola comune” ha realizzato negli scorsi anni un’azione pilota
presso le Istituzioni Scolastiche site nel Comune di Cossato finalizzata a perseguire politiche di
assistenza e integrazione rivolte a studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado in
situazione di handicap sensoriale;
tale Progetto è stato attivato nel 1994 presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado di Cossato, e a partire dall’anno scolastico 2005/2006, gli interventi di assistenza
tramite L.I.S. sono stati estesi alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Biella, al
fine di dare continuità didattica al progetto sperimentato nelle scuole di Cossato;
i soggetti istituzionali pubblici e privati coinvolti in tale Progetto, a far data dall’anno 2003,
hanno aderito all’iniziativa attraverso la sottoscrizione di una Convenzione, volta ad assicurare il
coordinamento delle azioni progettuali e delle funzioni amministrative e tecniche, nonché ad
ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie, impegnandosi a contribuire alla sua realizzazione
secondo le proprie disponibilità finanziarie;
dall’anno scolastico 2007/2008, tale Progetto è stato gestito per la scuola dell’infanzia ed il
primo ciclo di istruzione dall’Istituto Comprensivo di Cossato, con il cofinanziamento della
Regione Piemonte, della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, del Consorzio Intercomunale
IRIS e dei Comuni di residenza degli alunni sordi, mentre la Provincia di Biella ha da allora
finanziato con i propri fondi e i trasferimenti regionali di cui all’articolo 15 della l.r. 28/2007
l’intervento di interpreti L.I.S. nelle scuole secondarie di secondo grado biellesi con il
coordinamento dell’I.I.S. “Q. Sella” di Biella;
- nell’annualità 2016, viste le positive ricadute del progetto per il sostegno dei bambini sordi nelle
attività didattiche, tale convenzione è stata estesa anche all’Istituto Superiore di Istruzione
“Quintino Sella” di Biella, con il ruolo di scuola capofila degli Istituti di Istruzione Superiore ove è
in atto il Progetto di bilinguismo e che a tale convenzione aderiscono, come per il passato, altri
soggetti pubblici e privati come cofinanziatori;
- con D.G.R. n. 25-7919 del 23/11/2018 è stato approvato il rinnovo per l'anno 2018 della
Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Istituto Comprensivo di Cossato (BI) per la realizzazione
del Progetto sperimentale di "Bilinguismo lingua italiana e lingua italiana dei Segni (LIS) per
l'integrazione di alunni sordi nella scuola comune".
Dato atto della natura e della qualità delle attività didattiche svolte in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo di Cossato e del successo dei percorsi formativi realizzati e ritenuto pertanto di
proseguire l’attività intrapresa, al fine di garantire la continuità dell’iniziativa sotto il profilo
didattico ed educativo e di assicurare il mantenimento di un servizio di qualità, in cui interagiscono
scuola, territorio e soggetti pubblici e privati.
Preso atto che, con comunicazione del 3 luglio 2019, l’Istituto Comprensivo di Cossato ha
manifestato la propria disponibilità a proseguire tali iniziative anche per l’anno scolastico
2019/2020.
Ritenuto opportuno, pertanto, alla luce dei risultati conseguiti e della rilevante ricaduta sociale ed
educativa del progetto, al fine di garantire continuità a tale azione, nonché in conformità con i
principi della legge regionale 28/2007, rinnovare per l’anno 2019, in continuità con le precedente

esperienze, la Convenzione con l’Istituto Comprensivo di Cossato per la realizzazione del Progetto
di “Bilinguismo lingua italiana e lingua italiana dei Segni (LIS) per l’integrazione di alunni sordi
nella scuola comune”, come da ultimo approvato con D.G.R. n. 25-7919 del 23/11/2018, stabilendo
di destinare per il suddetto rinnovo risorse pari a euro 40.000,00.
Dato atto che il presente provvedimento per l’importo di euro 40.000,00 trova copertura finanziaria
sul capitolo 144282 del bilancio regionale per l’anno 2019 (Missione 04, Programma 07).
Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i;
vista la legge regionale 28/2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta
educativa";
visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) s.m.i.;
visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;
visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) e s.m.i.;
vista la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021;
vista la D.G.R. n. 12 – 5546 del 29 agosto 2017 (Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 – 4046
del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni
in materia contabile);
vista la D.G.R. n. 1 - 8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 36-8717 del 5 aprile 2019 “Articolo 56 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. –
Approvazione indirizzi” che subordina i pagamenti alle effettive disponibilità di cassa al fine di
garantire gli equilibri del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;
vista la D.G.R. n. 2 – 8727 del 12 aprile 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del
bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Seconda Integrazione;
vista la la D.G.R. n. 19 - 379 del 11 ottobre 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del
bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Sesta Integrazione e
rimodulazione.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17
ottobre 2016.
La Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,
delibera
di disporre, in conformità con i principi della legge regionale 28/2007, il rinnovo per l’anno
2019 della Convenzione con l’Istituto Comprensivo di Cossato per la realizzazione del Progetto
“Bilinguismo lingua italiana e lingua italiana dei Segni (LIS) per l’integrazione di alunni sordi nella
scuola comune”, da ultimo approvato con D.G.R. 25-7919 del 23/11/2018, destinando risorse pari a
euro 40.000,00;
di dare atto che il presente provvedimento per l’importo di euro 40.000,00 trova copertura
finanziaria sul capitolo 144282 del bilancio regionale per l’anno 2019 (Missione 04, Programma
07);
di demandare alla Direzione regionale Coesione Sociale, competente per materia, la
predisposizione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23 lettera d) del d.lgs. 33/2013
nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.
(omissis)

