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Delibera n 67 del 09.10. 2018 

 
 

Oggetto: L. 15 dicembre 1999, n.482 –Norme in materia di tutela delle minoranze 

linguistiche storiche artt. 9 e 15 – Approvazione progetto annualità 2018 

 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di ottobre alle ore 13:00 nella sede di Carbonia  

 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 58/35 del 27.12.2017 

 

assunti i poteri della Giunta 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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PREMESSO CHE  

– con la legge n. 482 del 15/12/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze  linguistiche 

storiche”, con il D.P.R. n. 345 del 2.5.2001 “Regolamento di attuazione della L. 482/99”, con la 

Legge Regionale n. 26 del 15/10.1997 “Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua 

della Sardegna” e con la “Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie” del 5.11.1992 si 

tutelano la lingua e la cultura delle minoranze linguistiche, tra cui il sardo; 

– negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,  2014, 2015, 2016 e 2017  sono stati 

presentati progetti per la tutela della lingua sarda da parte della ex provincia del Medio Campidano 

e , in ottemperanza alla L.R.2/2016,  della subentrata Provincia del Sud Sardegna, ai sensi della 

Legge in oggetto; 

– sulla base delle istanze presentate, per l’anno 2006 è stato riconosciuto alla Provincia un 

finanziamento pari a 20.000,00 euro, per l’anno 2007 un finanziamento di 48.000,00 euro, per         

l’anno 2008 un finanziamento di euro 72.700,00, per l’anno 2009 un finanziamento di 60.600,00 

euro, per l’anno 2010 un finanziamento di 78.840,00 euro, per l’anno 2011 un finanziamento di € 

81.568,33, per l’anno 2012 un finanziamento di € 14.400,00, per l’anno 2013 un finanziamento di € 

13.760,00 ( con un integrazione regionale di € 40.246,11),  per l’anno 2014 un finanziamento di € 

31.190,00, per l’anno 2015 un finanziamento pari a  €  26.547,00,  per l’anno 2016 pari a € 

21.803,00 e per l’anno 2017 pari a € 93.770,50; 

Considerato che: 

– la Regione Autonoma della Sardegna per l’anno in corso ha pubblicato il bando per la 

presentazione delle istanze con scadenza il 12 ottobre p.v.; 

Vista: 

– la scheda identificativa del progetto predisposta dall’ufficio competente per la presentazione 

della domanda di finanziamento, relativa all’intero territorio della Provincia del Sud Sardegna, 

sulla base del bando pubblicato dalla Ras e dei criteri di cui alla Delibera Regionale 41/12 

dell’8/08/2018; 

Dato atto che: 

– il finanziamento richiesto, a totale carico della RAS, è pari ad euro 304.000,00 per le seguenti 

azioni: 

1. SPORTELLI LINGUISTICI - € 244.000,00; 

2. FORMAZIONE LINGUISTICA – € 30.000; 

3. ATTIVITÀ CULTURALE E PROMOZIONE LINGUISTICA - € 30.000,00; 

 

– al progetto aderiscono, in qualità di partner, i Comuni di  Carbonia, Escalaplano, Esterzili, Genuri, 

Gesturi, Goni, Guspini, Iglesias, Isili, Pabillonis, Pauli Arbarei, Sanluri, Serrenti, Teulada, Turri, 

Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovaforru, e, in qualità di ente capofila, la Provincia del Sud 

Sardegna ; 
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Ritenuto: 

necessario approvare il progetto al fine di poter richiedere i finanziamenti della L. 482/1999, annualità 

2018; 

Acquisito: 

– il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, 

Welfare e Cultura ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

– il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000; 

DELIBERA 
 

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e 

riportato; 

2. di approvare il progetto, allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale, 

denominato “Prosecuzione sperimentazione Linguistica nel Sud Sardegna” ai sensi della legge n. 482 

del 15/12/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” annualità 2018; 

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio della provincia; 

4. di procedere alla realizzazione delle iniziative conseguenti con l’adozione di successivi provvedimenti 

dirigenziali; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma4, 

del D.Lgs. 267/2000. 

Allegati:  

1. Scheda Progettuale 2018 “ Prosecuzione sperimentazione linguistica Sud Sardegna” 

  

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu f.to 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Favorevole 

Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
 

L’Amministratore Straordinario 
Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 
 

Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 09.10.2018 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  
Il Funzionario 

Dott.ssa D. Fois f.to 
  
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 09.10.2018 al ____________. 

Il Funzionario 
Dott.ssa D. Fois f.to 

   
 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. Consiglio 

Provinciale) in data ____________. 
Il Funzionario 

_______________ 

 
 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 
_______________ 

 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 
Il Funzionario 

_______________ 

 
 è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
_______________ 


