COMUNE DI BULTEI
Provincia di Sassari
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 40 del 21/07/2017
Oggetto: Legge 15/12/1999, n°482, artt. 9,15 - Approvazione progetto “In sardu- 2°annualità”.
L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di luglio alle ore 16.45 nella sede del municipio si
è riunita la Giunta, presieduta dal Sig. Fois Francesco nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei
Sigg.:
Presenti
Assenti
FOIS FRANCESCO
SINDACO
P
ARCA DANIELE
ASSESSORE
P
MUGONI MIRELLA
ASSESSORE
P
SANNA ILARIA
ASSESSORE
P
FALCHI BACHISIO
ASSESSORE
A
ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, 2°comma Decreto
Legislativo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Bonu Nicolina.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge 15 dicembre 1999, n°482, recante norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche e storiche e in particolare gli artt. 9 e 15 che prevedono il finanziamento statale dei
progetti proposti dagli enti locali, per cui, a tal fine, è istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la
tutela delle minoranze linguistiche, le cui risorse sono ripartite annualmente con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate;
VISTO il regolamento di attuazione della predetta Legge n°482/1999 approvato con D.P.R.
n°345, in data 2 maggio 2001;
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;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n°26/39 del 30/05/2017,
concernente “Criteri e modalità di concessione dei contributi Legge n. 482/1999, artt. 9 e 15 e
D. Lgs. n. 16 del 13 gennaio 2016 - Modalità di ripartizione delle risorse annualità 2017”;
VISTO il bando pubblicato dall’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio lingua e
cultura sarda, Legge 15 dicembre 1999, n. 482, articoli 9 e 15 - Norme in materia di tutela delle
minoranze linguistiche storiche, per la presentazione dei relativi progetti da parte dei soggetti
beneficiari tra i quali i comuni in forma singola o aggregata, con scadenza entro il 24 luglio
2017;
CONSIDERATO che, in virtù del trasferimento delle funzioni amministrative con Decreto
Legislativo n. 16/2016, la Regione Sardegna provvederà all’istruttoria dei progetti pervenuti e
alla loro valutazione, nonché alla ripartizione e all’assegnazione delle risorse, come da criteri
allegati alla Giunta Regionale Sardegna n°26/39 del 30/05/2017;
VISTA la scadenza del 24 luglio 2017 per la domanda del finanziamento;
DATO ATTO che è intendimento di questa Amministrazione aderire alla proposta del nuovo
progetto denominato “In sardu- 2°annualità” ai sensi della legge n°482/1999, promosso tra i
Comuni aderenti di: Bono, indicato come Capofila, di Anela, Benetutti, Bottidda, Bultei,
Burgos, Esporlatu Illorai e Nule;
RAVVISATA, pertanto la necessità di procedere all’approvazione del citato Progetto “In sardu2°annualità” ed alla firma del Modulo A) - Domanda in forma aggregata - secondo la modulistica
predisposta dalla R.A.S. con il suddetto bando, tra il Comune di Bono indicato come Capofila e i
Comuni sopraindicati, che attesta l’adesione al progetto da parte degli stessi comuni;

ATTESO che con tale progetto si intende perseguire nel territorio sovracomunale un servizio
di tutela della lingua minoritaria in continuità con le attività già svolte negli anni precedenti;
CONSIDERATO che il programma da finanziare di detto Progetto prevede una spesa pari ad
€ 14.000,00, da stabilire in base alle adesioni dei Comuni e da finanziarsi con contributo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri nella misura del 100%;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 04/02/2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie
locali della Sardegna.” e successive modifiche ed integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Sociali e Cultura in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,
DELIBERA
Di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa che si intendono qui riportati, il
Progetto denominato “In sardu-2°annualità” da presentare per l’annualità 2017 ai sensi della
Legge n°482/1999, artt. 9 e 15, finalizzato all'apertura di uno sportello linguistico comunale
unitamente ad iniziative di formazione e di promozione culturale per la diffusione e la
valorizzazione della lingua sarda, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Di approvare il Modulo A “Istanza in forma aggregata”, per la firma dei Sindaci dei Comuni
aderenti, di Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu Illorai e Nule;
Di individuare il Comune di Bono, in qualità di Ente capofila;
Di demandare al Comune Capofila la presentazione della richiesta di finanziamento del

progetto di cui trattasi e la gestione amministrativa, contabile, fiscale e culturale dell’iniziativa
che potrà portare a compimento il progetto anche avvalendosi della collaborazione, secondo le
modalità previste dalla legge, di strutture esterne all’amministrazione stessa;
Di incaricare il Comune Capofila a presentare alla Regione una dettagliata e regolare
rendicontazione delle spese sostenute nonché a dare conto ai comuni aderenti, dell’attività
svolta;
Di dare atto che per l’iniziativa che si approva non sono stati ottenuti o richiesti contributi con
altre leggi;
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun costo per l’Ente; alla spesa di €
14.000,00, ai sensi della normativa in oggetto, si farà fronte con il finanziamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri nella misura del 100%;
Di individuare, quale Responsabile del procedimento, la dipendente comunale, Responsabile
del Servizio Sociale e Cultura, Dr.ssa Sebastiana Arca;
Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Lgs, del 18/08/2000,
n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito in relazione ai termini sopraindicati.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL SINDACO
F. to Dr. Francesco Fois

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dr.ssa Nicolina Bonu

Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000

PARERE: in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile dei Servizi Sociali
F. to Dr.ssa Sebastiana Arca

__________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 24/07/2017.
Il dipendente incaricato
F. to Dr.ssa Maria Giovanna Pigozzi
Bultei, 24/07/2017
__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all’Albo pretorio on line dal
24/07/2017 per 15 gg. consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il
prot. n° 2126 del 24/07/2017.
Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Nicolina Bonu
Bultei, 24/07/2017

