
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.   24   del  26  aprile  2010 
 
Oggetto : Approvazione del progetto “Chistionaus” – Richiesta di contributo 
per l’attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n.482/99. 

 
 

L'anno duemiladieci addì 26 del mese di aprile, alle ore 10.00, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti Assenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco X  

Zedda  Vincenzo Assessore X  

 Corona  Marcello Assessore X  

 Murgia  Alessandro Assessore  X 

 Pistincu  Sandro Assessore  X 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Sebastiano Liori 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERATO  che lo Stato Italiano, sulla base degli articoli 9 e 15 della legge 482 del 
15/12/1999 concede finanziamenti agli Enti locali per programmi di intervento per la tutela delle 
minoranze linguistiche; 
PRESO ATTO che l’art. 2 della legge 482 del 15/12/1999 riconosce, tra le lingue e le culture da 
tutelare, anche quella sarda; 
CONSIDERATO  che la comunità del Comune di Barumini possiede per intero i requisiti e i 
caratteri linguistici, storici e culturali prescritti dalle disposizioni della legge 482 del 15/12/1999 
"Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche"; 
VISTO il progetto dal titolo “Chistionaus”, presentato dell’Associazione Culturale “Sa Bertula 
Antiga”, con sede in Vallermosa, Piazza San Lucifero n° 4, rivolta ai Comuni di Furtei, Segariu, 
Villanovafranca, Tuili, Las Plassas, Gesturi e Barumini,  e la richiesta di gestione degli stessi servizi 
da parte della stessa Associazione; 
VISTO il comma 3 dell’art. 6 del  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”, che 
permette alle pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con associazioni senza scopo di 
lucro al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla legge 
482/99;  
CONSIDERATO  che con il D.P.C.M. 4 Ottobre 2007, con nota circolare del 1° Aprile 2008, i 
progetti, per il triennio 2008-2010, potranno essere presentati anche da associazioni o aggregazioni 
di Comuni con l’individuazione di un Ente capofila, premiando la maggiore capacità di 
aggregazione; 
CONSIDERATO  che i Comuni di Furtei, Segariu, Villanovafranca, Tuili, Las Plassas, Gestori e 
Barumini, intendono presentare e realizzare in associazione fra di  loro il progetto “Chistionaus”; 
VISTE le dichiarazioni di intenti dei Comuni di Furtei, Segariu, Villanovafranca, Tuili, Las Plassas, 
Gesturi e Barumini, con le quali si impegnano formalmente, in caso di approvazione del progetto, a 
costituirsi in apposita Associazione Temporanea di Scopo; 
TENUTO CONTO  che gli interventi sono finalizzati al raggiungimento del più alto grado di 
bilinguismo italiano – sardo nell’ambito del comune di Barumini; 
TENUTO CONTO  che il progetto presenta quattro interventi da finanziare e che per lo stesso 
progetto non  sono stati richiesti altri finanziamenti e contributi con altre Leggi Regionali e 
Nazionali; 
PRESO ATTO che nel progetto saranno coinvolti amministrazione comunale, realtà produttiva 
locale, realtà culturale locale e che saranno impegnati esperti di lingua sarda di provata esperienza 
scientifica e professionale; 
TENUTO CONTO  che la domanda di contributo e la relativa documentazione deve essere 
trasmessa in duplice esemplare all’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, Servizio Tutela e 
Valorizzazione della Lingua e della Cultura Sarda entro il 30 aprile 2010; 
PRESO ATTO che la Regione Sardegna comunicherà le disposizioni per l’accreditamento 
dell’acconto, pari al 60% del finanziamento, per l’invio della rendicontazione attestante le spese 
effettuate nella realizzazione del progetto e per l’ottenimento del restante 40%; 
 

PROPONE 
 
per quanto detto in premessa, 
- di approvare il progetto “Chistionaus”  e la scheda dell’analisi dei costi, di cui si allega copia 
e di dare il seguente ordine di priorità agli interventi da finanziare: 
 
1. Realizzazione di uno sportello in lingua sarda  per 1 anno, creazione di un sito web in 
lingua sarda strumentale allo sportello, acquisto di materiale di consumo funzionali al servizio 
che si intende realizzare e pubblicità del servizio attivato; 

 
 
 



 
2. Formazione dei dipendenti dei Comuni coinvolti sulla lingua sarda scritta e parlata; 
3. Attività culturale finalizzata alla realizzazione di un documentario in lingua sarda sul 
monumento più rappresentativo di ogni singolo Comune; 
4. Toponomastica delle vie e delle piazze comunali. 
 
- Di impegnarsi, in caso di approvazione del progetto, a costituirsi in apposita Associazione 
Temporanea di Scopo composta dai Comuni di Furtei, Segariu, Villanovafranca, Tuili, Las Plassas, 
Gesturi e Barumini ; 
 
- Di dare atto che all’interno dell’Associazione Temporanea di Scopo il Comune di Furtei è 
stato individuato Ente Capofila dagli Enti aderenti; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
vista la suesposta proposta di deliberazione; 
acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto l’aspetto della regolarità tecnica, 
espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 

UNANIME DELIBERA 
 
in conformità alla suesposta proposta, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
di rendere la presente, attesa l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 
 
 

PARERI  (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
 

Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n°  267/2000 

parere favorevole: 
 
 

Sotto il profilo TECNICO :  

favorevole , in relazione alle proprie competenze.  
Il Responsabile del Servizio 

f.to  (D.ssa Daniela Moi) 

Sotto il profilo CONTABILE :  

favorevole , in relazione alle proprie competenze 
Il Responsabile della Ragioneria 

f.to ( D.ssa Gianna Pisano ) 
 
 

 

    Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
f.to ( Emanuele Lilliu ) 

 
______________ 

 

 Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Sebastiano Liori ) 

 
__________________ 

 
 


