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L. 15.12.1999 n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche”. – Approvazione progetto denominato “Limba
sarda, limba de s'identidade, limba de su mundu”. Interventi:
attivazione sportello linguistico sovracomunale, promozione
culturale e linguistica – Anno 2014

L'anno Duemilaquattordici, addì quattordici del mese di maggio, alle ore 19.00 nella
Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che:
• questo Comune con Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 15.02.2002 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 Aidomaggiore nell’ambito territoriale in cui si applicano le
disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla suddetta legge;
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• il Consiglio Provinciale di Oristano, con Deliberazione n° 61 del 04/06/2002, ha inserito il
Comune di Aidomaggiore nell’ambito territoriale di cui all’art. 3, comma 1 della Legge 15
dicembre 1999, n. 482;
Preso atto della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli
Affari Regionali del 1 marzo 2011 DAR 0001329 P 4.2.15.6, per quanto attiene le linee guida
per la predisposizione dei progetti presentati nell'annualità 2011 ai sensi della Legge
15.12.1999 n° 482, la quale in riferimento all'esp erienza maturata nei primi anni di istituzione
degli sportelli linguistici comunali, sottolinea i buoni risultati di quegli Enti che hanno privilegiato
forme di coordinamento progettuale sovracomunale, ottimizzando le risorse e dando luogo ad
un servizio omogeneo e più efficace per il territorio e, per tali motivi, evidenzia che verrà
premiata la maggiore aggregazione;
Considerato che questa Amministrazione Comunale per l'annualità 2014, in collaborazione con
i Comuni di Abbasanta, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Tadasuni, Sedilo e
Soddì,intende dare continuità al servizio di sportello linguistico sovracomunale istituito ai sensi
degli arttt. 9 e 15 della Legge 482/99 annualità 2007, così come approvato e/o realizzato per le
annualità successive nell'arco temporale dal 2008 al 2013;
Richiamata la nota del Comune di Norbello prot. N° 1235 del 1 5.04.2014 con la quale, in
qualità di Ente capofila dei progetti Legge 482/99 per le annualità precedenti propone
l'approvazione e la presentazione del progetto Legge 482/99 per l'annualità 2014, denominato:
“Limba sarda, limba de s'identidade, limba de su mundu” il quale prevede di dare continuità al
Servizio di Sportello linguistico sovracomunale , proficuamente avviato negli anni precedenti
nonché la realizzazione di attività di formazione linguistica e promozione culturale e linguistica;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Norbello n° 37 del 23.04.2014 di approvazione
del progetto “L. 15.12.1999 n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche”. – Approvazione progetto denominato “Limba sarda, limba de s'identidade, limba de
su mundu”. Interventi: attivazione sportello linguistico sovracomunale, promozione culturale e
linguistica – Anno 2014” e ritenuto di doverlo approvare
Visto il progetto allegato alla succitata e preso atto che lo stesso, appare rispondente alle
esigenze di questo Comune, al fine di garantire alla popolazione di Aidomaggiore 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 del paese e in ambito
familiare;
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 DPCM 25 ottobre 2013, pubblicato in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2014, recante i criteri di
ripartizione dei fondi previsti dagli artt. 9 e 15 della L. 482/99 per il triennio 2014-2016;
• la legge 27 dicembre 2013 n. 147 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);
• la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali,le
Autonomie e lo Sport prot. DAR 0002241 – P.A4.2.15.6 del 18.02.2014;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnico amministrativa ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto n° 267/2000;
Con voti unanimi
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DELIBERA
Di approvare il progetto progetto Legge 482/99 per l'annualità 2014, denominato: “Limba
sarda, limba de s'identidade, limba de su mundu” il quale prevede di dare prosecuzione al
Servizio di Sportello linguistico di coordinamento sovracomunale ed all'attività culturale di
promozione linguistica, per l'annualità 2014;
Di associarsi, per la gestione del suddetto servizio-sportello, con i Comuni di Abbasanta,
Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Tadasuni, Sedilo e Soddì;
Di individuare nell’ambito della suddetta Associazione di Comuni, il Comune di Norbello quale
ente capo-fila;
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo in merito agli adempimenti
conseguenti;
Di dare atto che l'approvazione e l'adesione al progetto non costituisce impegno finanziario per
questo ente;
Di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Norbello quale ente capofila
perché possa adempiere agli atti di competenza.
Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
D.ssa Adele Virdis

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)

3

Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore 14.05.2014

Il Responsabile Ufficio Amministrativo
f.to Ass. Soc. Patrizia Murru

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore

16.05.2014

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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