
 
 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio Tecnico 

   

                                                                                                                    

DETERMINAZIONE PROT. N. 43413 - REP.  N. 2457/T DEL  18.11.2011 

————— 

Oggetto: Contributi per la trasformazione tecnica dei centralini telefonici finalizzati 
all’impiego di centralinisti non vedenti ai sensi della Legge 20.03.1985, n. 
113. Approvazione Bando.                                                                                                                 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione; 

VISTA LA L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali e successive modificazioni; 

VISTA  L.R.  2 agosto 2006 n. 11 recante norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni recanti 

norme per la disciplina del personale regionale e per l’organizzazione degli uffici 

della Regione; 

VISTA la Legge Regionale 19 Gennaio 2011, n. 1, recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 
2010); 

VISTA  la Legge Regionale 19 Gennaio 2011, n. 2 recante “Bilancio di previsione per 
l’anno 2010 e Bilancio Pluriennale per gli anni 2011-2013”;  

VISTO il D.P.G.R. del 28 aprile 2005, n. 66 recante “Ridefinizione dei Servizi delle 

Direzioni Generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro 
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denominazione,compiti e dipendenza funzionale – Rideterminazione posizioni 

dirigenziali di Staff e Ispettive”; 

RILEVATO che con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 15 

del 19 febbraio 2007, l’ing. Marco Tronci è stato nominato Direttore del Servizio 

Tecnico della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze; 

VISTO l’art. 8 della legge 29.03.1985, n. 113 ai sensi del quale “le trasformazioni 

tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d’impiego dei non vedenti e la 

fornitura di strumenti adeguati all’espletamento delle mansioni di centralinista 

telefonico sono a carico della regione competente per territorio, la quale 

provvede direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro interessato”;  

CONSIDERATO che per le finalità sopra descritte, le risorse finanziarie disponibili per l’anno in 

corso sono di € 10.000,00 in carico al capitolo di spesa SC01.0954 – U.P.B. 

S01.05.002, bilancio anno 2011; 

RITENUTO che al fine di acquisire le eventuali istanze da parte dei soggetti interessati 

occorre procedere alla pubblicazione del Bando; 

RITENUTO di dover dare adeguata pubblicità procedendo alla pubblicazione del predetto 

sul BURAS, sul sito istituzionale dell’Amministrazione; 

RITENUTO  altresì, di dover provvedere all’approvazione del Bando; 

CONSIDERATO che il relativo provvedimento perviene alla competenza del Direttore del 

Servizio Tecnico, ai sensi della L.R. 31/98 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

DETERMINA 

ART. 1  di approvare l’allegato Bando relativo all’assegnazione dei contributi per la 

trasformazione tecnica dei centralini telefonici finalizzati all’impiego di 

centralinisti non vedenti ai sensi della Legge 20.03.1985, n. 113.  
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ART. 2 di dare adeguata pubblicità al Bando provvedendo alla pubblicazione dello 

stesso sul BURAS, sul sito istituzionale dell’Amministrazione; 

ART 3 la somma di € 10.000,00 trova disponibilità finanziaria nel capitolo SC01.0954  - 

U.P.B. S01.05.002 del bilancio Regionale 2011. 

La presente determinazione verrà trasmessa all’Assessore degli Enti Locali, per il tramite del 

Direttore Generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 

31.  

    

  Il Direttore del Servizio  

Ing. Marco Tronci 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


