COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

del

18/04/2016

Legge 482/1999 - Approvazione progetto “Limba sarda, limba de s’identidade, limba de
su mundu” (Anno 2016).

OGGETTO:
L’anno

58

DUEMILASEDICI

il giorno

DICIOTTO

del mese di

APRILE

alle ore

17.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Affari Generali, che si
sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue
PREMESSO CHE
-

-

-

i rispettivi Consigli Comunali hanno chiesto al Consiglio Provinciale di Oristano, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, l’inclusione dei Comuni di Norbello,
Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Paulilatino, Sedilo, Soddì e Tadasuni
nell’ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche
storiche previste dalla suddetta legge;
il Consiglio Provinciale di Oristano ha regolarmente inserito i Comuni di Norbello, Abbasanta,
Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Paulilatino, Sedilo, Soddì e Tadasuni 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“;

-

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 privilegia pertanto
l’allestimento di sportelli linguistici unici per area, ottimizzando le risorse e dando luogo ad un
servizio omogeneo e più efficace per il territorio;

-

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”;

-

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2015, recante approvazione del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’anno finanziario 2016.

-

il Comune di Norbello, intendendo proseguire l’attività di uno sportello linguistico unico per
area al servizio della cittadinanza sardofona dei paesi aderenti nonché intendendo promuovere
quale attività culturale un corso di alfabetizzazione in lingua sarda rivolto alla medesima
cittadinanza, ha redatto un progetto ai sensi degli articoli 9 e 15 della Legge 482/99, intitolato
“LIMBA SARDA, LIMBA DE S’IDENTITADE, LIMBA DE SU MUNDU”- anno 2016 e articolato in
due linee d’intervento;

il suddetto progetto, prevedendo la prosecuzione dell’attività dello sportello linguistico unico
per area e l’organizzazione di un corso di alfabetizzazione in lingua sarda rivolto ai
cittadini, in forma associata con altre Amministrazioni comunali, 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;
VISTI
la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante “Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche”;
-
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-

-

-

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;
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;
il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e ss.mm.ii.;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Segretario comunale in sostituzione del Responsabile del settore Affari generali, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;
DI DARE ATTO che è stata altresì acquisita l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario che
il parere non è stato espresso, in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
a)

di approvare l’allegato progetto intitolato “LIMBA SARDA, LIMBA DE S’IDENTITADE, LIMBA DE
SU MUNDU”, anno 2016, ai fini dell’accesso alla ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15
della Legge n. 482/1999, articolato in due linee di intervento: SEZIONE 3 - Ambiti di
intervento: a) SPORTELLO LINGUISTICO; SEZIONE 3 - Ambiti di intervento: d) ATTIVITÀ
CULTURALE DI PROMOZIONE LINGUISTICA, per la prosecuzione delle attività dello sportello
linguistico unico per area e per l’organizzazione di un corso di alfabetizzazione rivolto ai
cittadini dei Comuni aggregati;

b)

di associarsi, per la gestione dei suddetti interventi, con i Comuni Abbasanta, Aidomaggiore,
Boroneddu, Ghilarza, Paulilatino, Sedilo, Soddì e Tadasuni, accettando il ruolo di soggetto
presentatore del progetto, come da delega dei signori Sindaci dei predetti Comuni;

c)

di individuare nell’ambito della suddetta Associazione di Comuni, il Comune di Norbello quale
ente capo-fila;

d)

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, impegnandosi a presentare la relativa richiesta di finanziamento e a seguirne
l’intero iter procedurale fino alla conclusione del progetto;

e)

di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il Documento unico predisposto dal Dipartimento
per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della presentazione del
progetto in forma aggregata;

f)

di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Norbello, quale ente capofila, per
l’adozione degli atti di competenza
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di dichiarare con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano a voti unanimi
favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal segretario comunale in
sostituzione del responsabile del Settore affari generali
Ghilarza, 18.4.2016

dott.ssa Isabella Miscali

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
27.04.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 27.04.2016
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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