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Deliberazione della Giunta Comunale 
 

                      Numero 29   del 17-07-2017        COPIA 
 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciassette del mese di luglio, alle ore 09:00  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE A 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE A 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO "SU SARDU"  RICH IESTA DI 
CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E 15 D ELLA 
LEGGE N.482/99. 

 



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 le comunità dei comuni di Barumini, Gesturi, Furtei, Villanovafranca, 
Segariu, Las Plassas, Setzu, Tuili, Gonnosfanadiga, Serramanna, San Gavino Monreale, Arbus,  
Sardara e Samassi possiedono 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 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;  
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 16 del 13 Gennaio 2016 con il quale si trasferiscono 
definitivamente le competenze nella gestione totale dei bandi legati alla lingua sarda e catalana alla 
Regione Autonoma della Sardegna; 
 
 VISTA la nota DAR che ufficializza il Decreto Legislativo n. 16 del 13 Gennaio 2016 con il quale 
si trasferiscono definitivamente le competenze nella gestione totale dei bandi legati alla lingua sarda 
e catalana alla Regione Autonoma della Sardegna; 
 
VISTA la deliberazione n. 26/39 del 30.05.2017 con la quale si approvano i criteri e le modalità di 
ripartizione delle risorse di cui alla legge 482/99 assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna e 
si autorizza l'utilizzo delle risorse residue; 
 
VISTO l'avviso pubblico della Regione Autonoma della Sardegna del mese di Giugno 2017 con cui 
si inviata la partecipazione al bando per la realizzazione di progetti sulla lingua sarda e catalana 
relativo all'annualità 2017; 
 
VISTA  la determinazione n. 490 del 15.06.2017 con la quale si approva l'avviso pubblico e la 
modulistica per la partecipazione al bando della lingua sarda e catalana annualità 2017; 
CONSIDERATO  che i Comuni di Barumini, Gesturi, Furtei, Villanovafranca, Segariu, Las 
Plassas, Setzu, Tuili, Gonnosfanadiga, Serramanna, San Gavino Monreale, Arbus, Sardara e 
Samassi intendono presentare e realizzare attraverso il Comune capofila di Barumini il progetto 
“SU SARDU”; 
TENUTO CONTO  che gli interventi sono finalizzati al raggiungimento del più alto grado di 
bilinguismo italiano – sardo nell’ambito del comuni coinvolti nel progetto; 
TENUTO CONTO  che il progetto presenta tre 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 formato elettronico al seguente indirizzo: pi.cultura.sarda@pec.regione.sardegna.it, 
entro il 24 Luglio 2017; 
 



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%; 
 
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; 
 
Con votazione favorevole unanime; 
 

DELIBERA 
 
di approvare il progetto “SU SARDU” e il modulo A, che allegati alla presente ne fanno parte 
integrante e sostanziale: 
 
1. Realizzazione di uno sportello in lingua sarda per 8 mesi e creazione e/o aggiornamento di un 
sito web in lingua sarda strumentale allo sportello; 
2. Formazione dei dipendenti dei Comuni coinvolti sulla lingua sarda scritta e parlata; 
3. Attività culturale finalizzata alla creazione di un laboratorio di musica e creazione testi nei generi 
musicali pop, rock, reggae, hip hop, dub, etnorock e ska  in lingua sarda. 
Di dichiarare, attesa l’urgenza, con separata votazione unanime, il presente atto, immediatamente 
esecutivo 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 (Dott.ssa Daniela Moi) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
f.to (Dott. Giorgio Sogos) 

 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
f.to (Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
f.to (Dott. Giorgio Sogos) 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 26 luglio 2017 
Barumini,  26 luglio 2017 
 

 Il Segretario Comunale 
f.to (Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
Copia conforme all’originale.        
Barumini, 26 luglio 2017 
                                                                                         Il responsabile del procedimento 
                                                                                                     (Giuseppe Spanu) 


