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Deliberazione n. 5 del 24.01.2017 
 

 

 

Oggetto: L.482/99-Approvazione rimodulazione progetto di Prosecuzione 

sperimentazione linguistica ex provincia del Medio Campidano- annualità 2013 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 14:00 

presso la Sede di Sanluri 

 

 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

Nominato con  

Delibera G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 
“L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari  

delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.  

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari. “ 

 

 

 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 



 PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale n. 04.02.2016, n.2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

  

 
 

2 

 

RICHIAMATE:  

 la L.R. 04.02.2016, n. 2, “Riordino del Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna”, pubblicata nel 

BURAS n.6 dell’11.02.2016; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n.23/5 del 20.04.2016 “L.R. 04.02.2016, n.2 - Riordino del 

Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna. Art.25 Circoscrizioni Provinciali. Schema assetto 

province e città metropolitana”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n.23/6 del 20.04.2016, che nomina l’Ing. Giorgio Sanna 

Amministratore della Provincia del Sud Sardegna, pubblicata nel BURAS supplemento straordinario 

n.21 del 28.04.2016; 

PRESO ATTO CHE: 

– con deliberazione di  Giunta Provinciale n. 39 del 19/04/2013 veniva approvato il progetto 

“Prosecuzione sperimentazione Provincia del Medio Campidano”, anno 2013, per la richiesta di un 

finanziamento pari a euro 125.322,00 a valere sulla L. 482/99 “Interventi per la tutela delle minoranze 

linguistiche storiche”, annualità 2013; 

– con nota n. 4195/XVIII.5.3 del 5 marzo 2014 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2971 del 

06/03/2014), la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Cultura, a seguito di istruttoria 

effettuata dal servizio Regioni a statuto speciale del dipartimento Affari Regionali della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri (DPCM 15 novembre 2013) comunicava a questo Ente il finanziamento del 

progetto succitato per un importo pari a € 13.760,00 per la realizzazione delle attività di seguito 

descritte: 

1. Attività di sportello: €  12.000,00 
2. Formazione linguistica: € 1.760,00 

 
CONSIDERATO: 

– La Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura rileva la necessità di rimodulare il progetto, 

come richiesto nella nota della RAS succitata, per adeguarlo al finanziamento ottenuto, allegando le 

relative schede del progetto così rimodulato; 

– La Dirigente evidenzia altresì che gli artt. 3 c. 3 e 16 della L. 482/99 attribuiscono alle Province 

competenze in materia di tutela della minoranza linguistica; 

 
VISTO: 

– le schede identificative del progetto rimodulato;  
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RITENUTO: 

– di dover provvedere all’approvazione del progetto, così come rimodulato in base al finanziamento 

ottenuto; 

ACQUISITO: 

– il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e 

Cultura ai sensi del D.Lgs 267/2000; 

– il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000; 

 
DELIBERA 

 
 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di approvare la rimodulazione del “Progetto prosecuzione sperimentazione ex Provincia del Medio 

Campidano”, annualità 2013, sulla base del finanziamento ottenuto di € 13.760,00, per le seguenti 

due attività: 

– Attività di sportello: €  12.000,00 
– Formazione linguistica: € 1.760,00 

 

3. di trasmettere alla Regione il progetto così come rimodulato per quanto di competenza; 

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

dirigenziali; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.lgs n° 267/2000. 

 

Allegati  

1. Scheda identificativa del progetto;  

2. Scheda finanziaria progetto. 

 

 
 

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. Giorgio Sanna 

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 25.01.2017 e vi rimarrà 

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

F.to Dott.ssa Sara Carta 
  
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 25.01.2017  

Il Funzionario 
F.to Dott.ssa Sara Carta 

   
� 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 
_______________ 


