COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 20

del 22-04-2015

Prot. n. 1570
OGGETTO: Legge 15/12/1999, n. 482 - Interventi per la tutela delle minoranze linguistiche
storiche - Approvazione progetto intercomunale denominato "Sportello
linguistico sovracomunale - Annualita' 2015"

L’anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 18:30
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Dessi' Giovanni

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

0, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe
Onnis Carla

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente Dessi' Giovanni - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE
Acquisito il parere del responsabile del settore amministrativo-finanziario reso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si riporta in calce al presente atto;
Vista la Legge n. 482 del 15/12/1999 che agli artt. 9 e 15 prevede la concessione di
finanziamenti agli Enti locali per i programmi di intervento per la tutela delle minoranze linguistiche
storiche;
Vista la Legge n. 482 del 15/12/1999 che all’art. 2 riconosce, tra le linque e le culture da
tutelare, anche quella sarda;
Visti:
- il D.P.R. 2/5/2001, 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. 30/1/2003, n. 60;
- il Protocollo d’intesa stipulato l’8/4/2002 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. n. 345/2001;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/10/2013, pubblicato sulla G.U. n. 29 del
5/2/2014, recante i criteri di ripartizione dei fondi previsti dagli artt. 9 e 15 della Legge n. 482/99,
per il triennio 2014/2016;
- il Decreto del çresidente del Consiglio dei Ministri del18/12/2014, recante Approvazione del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2015;
- La Circolare ministeriale del DAR prot. n. n. 1187 del 22 gennaio 2015 recante le linee guida per
la predisposizione delle domande 2015;
Preso atto che i Comuni di Isili, Esterzili, Genoni, Sadali, Serri, Seulo, Nurallao, Nuragus e
Villanovatulo hanno individuato gli obiettivi generali e le modalità di intervento ritenute più
adeguate per mantenere e incentivare il proprio patrimonio linguistico, storico e culturale;
Che in base alle indicazioni contenute nella normativa, i Comuni citati si sono accordati per
elaborare un progetto comune e avviare un processo teso a individuare le priorità, garantendo la
qualità degli interventi ed il superamento della settorialità attraverso
modalità operative
identificabili, verificabili e quantificabili;
Che i Sindaci dei suddetti Comuni ai sensi dell’art. 34 del T.U. n. 267/2000 hanno
sottoscritto lo schema di Documento unico predisposto dal Dipartimento per gli Affari Regionali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della presentazione del progetto in forma
aggregata “SPORTELLO LINGUISTICO SOVRACOMUNALE “ ANNO 2015, delegando il Comune
di Isili quale Ente capofila a presentare la relativa richiesta di finanziamento e a seguirne l’intero
iter procedurale fino alla conclusione del progetto;
Visti:
- il progetto denominato “SPORTELLO LINGUISTICO SOVRACOMUNALE ANNUALITA’ 2015”
che prevede una spesa complessiva di € 42.163,20, somma richiesta quale finanziamento alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il documento unico siglato dai rappresentanti degli Enti coinvolti;
Ritenuto di approvare il progetto in questione;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi
Delibera
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1) di approvare il progetto denominato “SPORTELLO LINGUISTICO SOVRACOMUNALE.
ANNUALITA’ 2015”, contenente il piano finanziario dell’importo complessivo di € 42.163,20;
2) di dare atto che gli interventi per i quali si richiede il finanziamento in ordine di priorità sono:
a. SPORTELLO LINGUISTICO SOVRACOMUNALE
b. ATTIVITA’ CULTURALE
3) di approvare lo schema di Documento unico predisposto dal Dipartimento per gli Affari Regionali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della presentazione del progetto in forma
aggregata, delegando l’ente capofila a presentare la relativa richiesta di finanziamento e a
seguirne l’intero iter procedurale fino alla conclusione del progetto;
4) di dare mandato al Comune di Isili, in qualità di Comune Capofila di richiedere il finanziamento
dell’importo di € 42.163,20;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 22-04-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 27-04-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 27-04-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 27-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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