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�� Atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità.  
�� Atto soggetto a eventuale controllo preventivo di legittimità: art. 127, commi 1 e 3 D.Lgs.267/2000 
�� Atto soggetto in via necessaria al controllo preventivo di legittimità: art. 126, D.Lgs.267/2000 
�� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 

N. 140 del Reg. Data 05-06-2007   
    
OGGETTO: Riparto fondi audiolesi e videolesi e attivazione nuovi servizi.  

L’anno Duemilasette, addì Cinque del mese di Giugno alle ore 10:30 nella sala delle adunanze della Provincia, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 
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Partecipa il Segretario Generale. Dr.  GABALLO ANTONIO. 
 
Il Dr. ERRICO MICHELE assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione 
presentata dall’ass.:  SPINA MARIA ADDOLORATA sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
�

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
x� dal Responsabile del servizio sig. PRETE FERNANDA:  Favorevole  in data 04-06-2007. 
  

F.to:  PRETE FERNANDA 
 
x� dal Responsabile del servizio Finanziario sig. PICOCO A. CARMELA:  Favorevole - emesso sottoimpegno n. 

1046/10/05 per ¼�����������HG�LPSHJQR�Q���������SHU�¼������������VXO�FDS��������������LQ�GDWD���-06-2007. 
 

F.to:  PICOCO A. CARMELA 
 

� Ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto Provinciale: 
x� dal Segretario Generale  Dr. GABALLO ANTONIO:  Favorevole in data 05-06-2007. 
 

F.to:  GABALLO ANTONIO 
 
$77(67$=,21(��',��&23(5785$��),1$1=,$5,$��(��5(*,675$=,21(��,03(*12��',��63(6$ 

Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 
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Premesso: 
 
Quanto detto nella narrativa della delibera di Giunta provinciale n. 140 del  14/07/06 limitatamente 
alle parti in cui 
- partendo dalla allora vigente L.R.  17/03, art.14 (competenze delle Province) secondo comma ,  si 
giungeva ad illustare i servizi e prestazioni  contenuti nel “Regolamento per la promozione 
dell’ inclusione sociale e del diritto allo studio di videolesi ed audiolesi”  approvato, nel rispetto di 
quanto prescrive  l’ art.80 del R.D. 2893/1923, comma quarto,al quale in ultimo la citata norma 
regionale faceva rinvio, ed emendato  con delibera consiliare n. 10/01 del   06/02/06; 
- veniva detto che  la Regione Puglia , con delibera di Giunta Regionale n.  197 del 02/03/05 aveva 
assegnato alla Provincia di Brindisi la somma di ¼�� � ���������� � GD� XWLOL]]DUVL�� � QHO� WULHQQLR� GL�
riferimento  del Piano Regionale delle Politiche Sociali - approvato  con delibera di Giunta 
Regionale n.  1104 del 04/08/2004, per gli interventi di cui all’ art. 14 secondo comma della L.R. 
17/03 , che questo Ente ha esplicitato e individuato nel richiamato Regolamento, e per gli  interventi 
di cui all’ art. 3  comma 1 della L. 284/97 garantendo la continuità del progetto  di cui alla 
deliberazione della Giunta Regionale  n. 1156 del 19/09/2000 proposto ed attuato dall’ Istituto 
A.Antonacci di Lecce,  per promuovere l’ inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone 
prive della vista colpite da altre minorazioni; 
 
Che con tale delibera di G.P. 140/06, per l’ anno scolastico 2006/2007, ultimo anno del triennio di 
riferimento del predetto piano Regionale delle Politiche Sociali approvato dalla Giunta Regionale  
nell’ agosto 2004,  sussistendo- tenuto conto degli impegni a quella data effettuati : assistenza 
domiciliare ai ciechi pluriminorati  anno scolastico 2005/2006, n. tre ricoveri presso apposito 
istituto specializzato nella formazione professionale di centralinisti non vedenti -   una disponibilità 
finanziaria di ¼������������� ���VXOOD�VRPPD�GL�¼������������ �DVVHJQDWD�DOOD�3URYLQFLD�GL�%ULQGLVL�
come sopra detto), si è dato l’ avvio al  servizio di assistenza specialistica personalizzata domiciliare 
e/o scolastica  in favore dei non vedenti e dei non udenti  di cui al punto 1 dell’ art. 4 del 
Regolamento per la promozione dell’ inclusione sociale e del diritto allo studio di videolesi ed 
audiolesi,  approvato con emendamenti con la delibera consiliare n. 10/01 del 06/02/06. Ovviamente 
per lo stesso anno scolastico è stata assicurata l’ assistenza domiciliare ai ciechi pluriminorati. E’  
stato altresì concesso un contributo all’ Ente Nazionale Sordomuti Sez. Prov.le di Brindisi a 
sostegno delle spese necessarie per garantire la presenza di un interprete della LIS presso la 
Parrocchia San Vito di Brindisi dal 01/03/07 al 31/12/07; 
 
Che per effetto di tale servizio e dell’ assistenza e contributo  da ultimo detti, a tutt’ oggi, agli 
impegni precedentemente assunti ( alla data del 14/07/06), pari ad ¼����������� ���VL�VRQR�DJJLXQWL�L�
seguenti impegni: 
 
Assistenza domiciliare ai ciechi pluriminorati novembre 2006/giungo 2007 …¼������������  
Compensi esperto tiflologo ed esperto assistente alla comunicazione 
Gennaio/giungo2007……………………………………………………………¼���4.522,60= 
Acquisto tavolette Braille (corso di formazione per operatori)      …………….¼�������������  
Compenso Sig.ra Teresa Sanluca ( Esperta dei segni in commissione)..……….¼��������������  
Compensi operatori esperti per assistenza  videolesi ed audiolesi 
Febbraio/Giungo 2007………………………………………………………….¼�����������  
Contributo ENS Brindisi per SS:Messe anno 2007……………………………¼��������������  
                                                per un TOTALE di….………………………….¼�����������  
                ========== 
Che a tutt’ oggi, quindi, del trasferimento regionale  di complessivi ¼�� ���������� �� O¶DWWXDOH�
disponibilità finanziaria è di ¼����������� � 



Che le medesime competenze facenti capo alle Province  per effetto della oggi abrogata L.R. 17/03 
(art.14),  citate  nella delibera di Giunta Provinciale n. 140/06, sono rimaste in capo alle Province 
medesime per effetto della oggi vigente L.R. 19 del 10/07/06, art. 17 , comma 1, lett. e), che  
include altresì, fra le competenze delle Province,  le funzioni di cui all’ art. 3 comma 1  della 
L.284/97 riguardante “Disposizioni per la prevenzione  della cecità e  per la riabilitazione visiva e 
l’ integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati”;  
 
Che con delibera della Giunta Regionale n.  1664 del 7/11/2006 avente ad oggetto “Legge regionale 
10 luglio 2006, n.19 – art.17, comma 1 lett.e) e 68 – Assegnazione delle risorse del Fondo 
Nazionale delle Politiche Sociali 2004 a Province e Comuni”  la Regione Puglia  ha assegnato alla 
Provincia di Brindisi, per gli interventi di cui al citato art. 17 comma 1 lett. e) della L.R. 19/2006,   
la somma di ¼�� � ���������� �� VRPPD� TXHVWD� JLà  incassata da questa Amministrazione giusta 
ordinativo di incasso n.  74/2007 del 12/01/07 emesso sul cap. 06050000; 
 
Che a tutt’ oggi, pertanto, questo Ente per i citati interventi a favore dei minorati della vista e 
dell’ udito e dei ciechi pluriminorati ha una disponibilità finanziaria di complessivi ¼������������� �
(¼�� ��������� � UHVLGXDWL� GDO� SULPR� WUDVIHULPHQWR� UHJLRQDOH�� HG� ¼�� � ���������� � RJJHWWR� GHO�
trasferimento regionale da ultimo detto); 
 
Considerato che fino a tutto l’ anno scolastico 2007/2008  è necessario ed opportuno programmare le 
attività ed i servizi che si intendono svolgere ed erogare per le finalità di cui alla citata normativa; 
appare opportuno pertanto assicurare i seguenti servizi: 

- Assistenza domiciliare ai ciechi pluriminorati; 
- Segretariato Sociale; 
- Servizio di assistenza specialistica personalizzata domiciliare e/o scolastica in favore di 

videolesi ed audiolesi; 
- Ricoveri in istituti specializzati nella formazione professionale di centralinisti non vedenti; 
- Campus estivo; 
- Contributi economici per acquisto di sussidi e strumenti funzionali all’ esercizio del diritto 

allo studio; 
- Corso di informatica per non udenti; 
- Postazione informatica per non vedenti presso la Biblioteca Provinciale. 
 

 Sulla base della programmazione come sopra effettuata si stimano i seguenti costi: 
 
- Assistenza domiciliare ai ciechi pluriminorati ottobre 2007/giugno 2008.. ¼����������������  
- compensi esperto tiflologo ed esperto assistente alla comunicazione  
   anno scolastico 2007/2008… … … … … … … … … … … … … … … … … … … ¼���������������  
- compensi operatori esperti per assistenza videolesi ed audiolesi  
   anno scolastico 2007/2008… … … … … … … … … … … … … … … … … … … ¼���������������  
- campus estivo  (stagione estiva 2007/08) … … … … … … … … … … … … … ..¼����������������  
- contributi economici per acquisto di sussidi e strumenti funzionali 
  all’ esercizio del diritto allo studio e per i ricoveri in Istituti 
 specializzati nella formazione professionale di centralinisti non vedenti 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..¼���������������  
- Corso di informatica per non udenti … … … … … … … … … … … … … … … .¼�����������������  
- Postazione informatica per non vedenti presso Biblioteca Prov.le … … … ..¼�����������������  
 

                 TOTALE… … … . ¼����������������  
                                                                                                                       ========== 



Considerato, altresì, che in questa sede   si può procedere all’ approvazione dei seguenti atti: 
- criteri per l’ accesso ai contributi per ricoveri in istituti specializzati nella formazione professionale 
di centralinisti non   vedenti e per l’ accesso ai contributi economici per acquisto  di sussidi didattici 
e strumenti tecnici  funzionali  all’ esercizio  del diritto allo studio, non forniti da altri enti  (allegato 
sub lett. a) 
- progetto campus estivo (allegato sub lett.b); 
 
Visti i riferimenti normativi, regolamentari e deliberativi sopra riportati; 
Ad unanimità di voto di tutti gli assessori presenti 
 

'�(�/�,�%�(�5�$�
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di darsi atto che a tutt’  oggi  presso questo Ente, per gli interventi di cui all’ art.  17, comma 1, 

lett. e) della Legge Regionale n. 19/06 in favore dei minorati della vista e/o dell’ udito e dei 
ciechi pluriminorati , sussiste una disponibilità finanziaria di complessivi ¼�������������� ��¼��
77.090, 38= residuati dal trasferimento regionale effettuato in esecuzione della delibera di G.R. 
n.  197 del  02/03/05 ed  ¼�� � ���������� � RJJHWWR� GHO trasferimento regionale effettuato in 
esecuzione della delibera di G. R. n.  1664 del 7/11/2006); 

 
3. di darsi atto che fino a tutto l’ anno scolastico 2007/2008 si intende utilizzare tali risorse come 

segue: 
� continuare a garantire gli interventi già assicurati  in favore dei beneficiari in parola che 

qui si   elencano: 
a) assistenza domiciliare ai ciechi pluriminorati con la collaborazione dell’ Associazione 

provinciale dei non vedenti; 
b) Segretariato Sociale; 
c) servizio di assistenza specialistica personalizzata domiciliare e/o scolastica in favore 

dei non vedenti e dei non udenti; 
d) contributi per i ricoveri  in istituti specializzati  nella formazione professionale di 

centralinisti non vedenti, da erogare mediante apposito avviso pubblico  
� avviare altresì  il servizio di cui all’ art. 4, punto 4  del vigente regolamento provinciale  

per la  promozione dell’ inclusione sociale e del diritto allo studio di videolesi ed 
audiolesi (Contributi economici graduati in rapporto al reddito familiare per l’ acquisto di 
sussidi  didattici e strumenti tecnici, funzionali all’ esercizio del diritto allo studio, non 
fornito da altri  enti, mediante apposito avviso pubblico e sulla base dei criteri di cui 
all’ allegato sub lett. a); 

� garantire nelle stagioni estive agli alunni minorati della vista e/o dell’ udito di partecipare 
ad un campus estivo della durata di una settimana; 

�  garantire  a non udenti un corso di informatica; 
�  garantire una postazione informatica per non vedenti presso la Biblioteca Prov.le; 

 
4. di darsi atto, pertanto, che le risorse finanziarie disponibili possono essere  così suddivise: 

- Assistenza domiciliare ai ciechi pluriminorati ottobre 2007/giugno 2008..     ¼����������������  
- compensi esperto tiflologo ed esperto assistente alla comunicazione  
   anno scolastico 2007/2008… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ¼����������������  
- compensi operatori esperti per assistenza videolesi ed audiolesi  
   anno scolastico 2007/2008… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ¼���������������  
- contributi per i ricoveri in istituti specializzati nella formazione professionale di  



  centralinisti non vedenti e i contributi economici per acquisto di sussidi e strumenti funzionali 
  all’ esercizio del diritto allo studio    … … … … … … … … … … … … … … … .¼����������������  
- campus  estivo (stagione estiva 2007/08)… … … … … … … … … … … … … .¼������  20.000,00= 
- corso di informatica per non udenti… … … … … … … … … … … … … … …   ¼������������������  
- Postazione informatica per non vedenti presso Biblioteca Prov.le … … … .¼�������������������  
 

                                                TOTALE… … ¼����������������  
           

5. di approvare l’ allegato sub lett. a) contenente l’ atto d’ indirizzo per la predisposizione dell’  
avviso pubblico  per l’ accesso ai contributi come sopra previsti; 

 
6. di approvare l’ allegato sub. lett. b)  progetto campus estivo 2007  per gli alunni che già 

fruiscono del servizio di assistenza specialistica personalizzata scolastica e/o domiciliare e per i 
minorati della vista e dell’ udito che ne dovessero fare richiesta; 

 
7. di demandare tutti gli adempimenti  conseguenti e successivi al presente atto al Dirigente del 

Servizio  Sicurezza Sociale; 
 
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta autonomo impegno di spesa  perché 

con successivi determinazioni dirigenziali si procederà  all’ effettivo utilizzo delle somme, come 
sopra destinate con il presente atto d’ indirizzo; 

 
9. di dare atto che la  somma degli interventi previsti con il presente atto risulta disponibile, fino 

alla concorrenza di ¼������������ ���VXO�FDS�������ELO�������– imp. 1046/05 T1 F08 S02  I05 – 
sottoimpegno n. 1046/10/05 e  per ¼������������� �VXO�FDS����������ELO�������� 

 
10. di dare atto che l’ utilizzo delle somme sarà rendicontato alla regione Puglia nei termini di cui 

all’ art. 111 della L.R. n. 28/01, e succ. modifiche ed integrazioni. 
 
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti delle 

norme vigenti in materia.  
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      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

&�(�5�7�,�)�,�&�$ 
 
��che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

%ULQGLVL��Ou�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 
               IL MESSO NOTIFICATORE ,/��6(*5(7$5,2��*(1(5$/(� 
  
          ________________________________ _____________________________ 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ ufficio, 

�
$77(67$�

�
������&KH�OD�SUHVHQWH�GHOLEHUD]LRQH��
�� è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’ art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
�� è stata inviata, con lettera n._______ in data _____________ai signori capigruppo consiliari trattandosi di materia 

elencata all’ art. 127, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n, 267;  
�� è stata comunicata al Prefetto con nota n°  in data ; 
 
 

&KH�OD�SUHVHQWH�GHOLEHUD]LRQH�q�GLYHQXWD�HVHFXWLYD�LO�JLRUQR�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB���
�

�� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
�� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
 
Brindisi, li __________________ 
 
 
 

,/�5(63216$%,/( ,/�6(*5(7$5,2�*(1(5$/(� 
6HJUHWHULD�$WWL�$PPLQLVWUDWLYL  

� �
___________________________________ _________________________________ 

 
Per copia conforme all’ originale, e ad uso amministrativo. 
 
Brindisi, li  ____________________ 
         IL SEGRETARIO GENERALE  
           _____________________________________ 
 
 Ai sensi dell’ art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al______________________ e che sulla stessa: 
� non sono stati presentati reclami od opposizioni 
� sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 

         Brindisi,li_________________________________ ,/�5(63216$%,/(�
 8IILFLR�6HJUHWHULD�$WWL�$PPLQLVWUDWLYL 
 _____________________________________ 

 


