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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 42

OGGETTO: LEGGE N. 482/99 - ADESIONE AL PROGETTO IN FORMA
ASSOCIATA - ENTE CAPOFILA PROVINCIA DI ORISTANODENOMINATO "LIMBA SARDA: LIMBA DE S'IDENTIDADE,
LIMBA DE SU MUNDU" ANNUALITA' 2015.

del 28-04-2015
L'anno duemilaquindici ed addì ventotto del mese di aprile con inizio alle ore 11:00,
nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Antonello
Passiu e con l’intervento dei Signori:
Passiu Antonello
Saccu Antonia Laura
Atzori Pier Paolo
Contena Bernardino Sebastiano
Saccu Francesco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
A

Totale presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara
aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
-

-

-

la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante “Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche”;
il D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, “Regolamento di attuazione della L. 15 dicembre 1999, n. 482,
recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche” come modificato dal D.P.R. 30
gennaio 2003, n. 60;
il Protocollo d’intesa stipulato l’8 aprile 2002 tra il Presidente della Regione Autonoma della
Sardegna e il Ministro per gli Affari Regionali, in ottemperanza dell’art. 8 del citato D.P.R.
345/2001;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2013;

Premesso che:

-

il Consiglio Comunale, di questo Ente con deliberazione nr. 8 del 28.02.2001, ha chiesto al
Consiglio Provinciale di Oristano, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 15 dicembre 1999,
n. 482, l’inclusione del Comune di Villa S.Antonio nell’ambito territoriale in cui si applicano le
disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla suddetta legge;

-

il Consiglio Provinciale di Oristano, con deliberazione n. 73 del 26.06.2011, ha inserito il
Comune di Villa Sant’Antonio nell’ambito territoriale di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 15
dicembre 1999, n. 482;

-

il D.P.C.M. 25 ottobre 2013, all’art. 2, comma 2, prevede che “al fine di favorire il
coordinamento delle attività degli sportelli linguistici di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), i
finanziamenti sono prioritariamente destinati alla realizzazione di sportelli unici per area (in
precedenza indicati come sportelli capo-fila). Per tali sportelli si intendono quelli che offrono
servizi in un territorio superiore a quello di un singolo comune“;

-

il D.P.C.M. 25 ottobre 2013, all’art. 3, comma 4, prevede che “I soggetti beneficiari di
finanziamenti senza soluzione di continuità nell’ultimo triennio o quadriennio e che hanno
ancora in corso progetti con ritardo di tre o quattro anni rispetto all’annualità alla cui
ripartizione chiedono di partecipare, sono tenuti a presentare progetti di durata ridotta a 8
mesi, al fine di consentire il progressivo riallineamento tra l’anno di svolgimento dei progetti e
l’annualità di riferimento dei fondi “;

-

la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali,
le Autonomie e lo Sport prot. n. D.A.R. 1187 P-4.2.15.6 del 22 gennaio 2015, contenente le
linee guida per la predisposizione di richieste di finanziamento da parte delle amministrazioni
territoriali e locali;

-

la Provincia di Oristano, intendendo proseguire l’attività di uno sportello linguistico unico per
area al servizio della cittadinanza sardofona dei paesi aderenti nonché intendendo promuovere
quale attività formativa corsi per i dipendenti degli enti aderenti al progetto e come attività
culturale corsi di alfabetizzazione in lingua sarda rivolto alla medesima cittadinanza, ha redatto
un progetto per l’annualità 2015 ai sensi degli articoli 9 e 15 della Legge 482/99, articolato in
due linee d’intervento;

-

il suddetto progetto, trasmesso dalla Provincia di Oristano con nota n. 10146 del 17.04.2015,
prevedendo la prosecuzione dell’attività dello sportello linguistico unico per area,
l’organizzazione di attività culturali di promozione linguistica rivolti ai cittadini, in forma
associata con le Amministrazioni comunali di cui all’aggregazione costituitasi per la precedente
annualità 2014, appare rispondente alle esigenze di questo Comune di garantire alla
popolazione sardofona il supporto e le consulenze linguistiche per un impiego consapevole e
corretto della lingua sarda nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ma anche nella vita
associativa dei paesi e in ambito familiare;

Rilevato che con ns. nota n. 1443 del 21.04.2015, questo Comune ha formalizzato l’adesione al
Progetto promosso dalla Provincia di Oristano, impegnandosi ad adottare i conseguenti adempimenti;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dei Servizi di area amministrativa, in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari per l’ente e pertanto non
viene richiesto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;
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Tutto ciò premesso;
DELIBERA
Di approvare l’allegato progetto denominato “Limba sarda: Limba de s’identidade, Limba de su
mundu”, articolato in due linee di intervento:
a) SPORTELLO LINGUISTICO;
b) ATTIVITÀ CULTURALE DI PROMOZIONE LINGUISTICA;
Di associarsi per la gestione dei suddetti interventi con la Provincia di Oristano, Ente capofila, e i
Comuni che hanno aderito alla rete costituitasi per la precedente annualità 2014;
Di approvare l’allegato Modulo A) predisposto dal Dipartimento per gli Affari Regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della presentazione del progetto in forma aggregata,
dando atto che la presentazione dello stesso e la relativa richiesta di finanziamento nonché la gestione
dell’intero iter procedurale fino alla conclusione del progetto competerà alla Provincia di Oristano in
qualità di Ente capofila della gestione associata;
Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il predetto Modulo A) Documento unico predisposto dal
Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della
presentazione del progetto in forma aggregata.
Di dichiarare, con il voto espresso, in separata votazione, all’unanimità dei componenti, la presente
deliberazione urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
TUEL***
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Antonello Passiu

F.to Dott. Giorgio Sogos

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno
05.05.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 28-04-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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