COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO
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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 055 del 23.04.2013

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Legge 15 dicembre 1999 n. 482 – progetto di prosecuzione sportello linguistico unico
per area e corso di alfabetizzazione in lingua sarda annualità 2013.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Mura Sabina

N. 055
Del 23.04.2013

Legge 15 dicembre 1999 n. 482 – progetto di prosecuzione sportello
linguistico unico per area e corso di alfabetizzazione in lingua sarda
annualità 2013.

Il ventitre aprile duemilatredici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 585, con decorrenza dal 23.04.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta, che viene illustrata nel
modo seguente dall’Assessore alla Cultura Maria Cristiana Scanu: “Con l'attuazione della legge
482/99, recante norme per la tutela e la valorizzazione delle lingue minoritarie, a partire dall'anno
2002, si è data la possibilità ai Comuni della Sardegna di accedere ad appositi finanziamenti per
l’apertura dei cosiddetti Sportelli Linguistici che in sardo sono stati ribattezzati "Ufìtziu de sa Limba
Sarda". Lo sportello linguistico è uno strumento tecnico-operativo di supporto alle attività di tutela e
valorizzazione della varietà linguistica parlata nel territorio e tutelata dalla legge. La legge 482/99
ha permesso anche l'utilizzo della lingua negli atti scritti e ufficiali delle amministrazioni, sostenendo
nel contempo la formazione dei funzionari all'uso e alla comprensione della lingua minoritaria. Il
progetto che si propone all’approvazione della Giunta, presentato dal Comune capofila di Masullas,
oltre quello naturale di dare continuità alle attività di sportello già avviate, si prefigge di rendere
l’uso della lingua sarda “normale” nell’attività ordinaria dell’Amministrazione comunale anche
attraverso la traduzione di moduli, regolamenti, ordinanze, scritte d’uso pubblico e normativa di
vario genere”.
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Premesso che:
− il Consiglio Comunale 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 Mogoro nell’ambito
territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche
previste dalla suddetta legge;
− il Consiglio Provinciale di Oristano ha inserito il Comune di Mogoro nell’ambito territoriale di
cui all’art. 3, comma 1, della Legge 15 dicembre 1999 n. 482;

−

−

−

−

il D.P.C.M. 19 luglio 2011 prevede che “al fine di favorire il coordinamento delle attività degli
sportelli linguistici di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), i finanziamenti sono prioritariamente
destinati alla realizzazione di sportelli unici per area (in precedenza indicati come sportelli
capo-fila). Per tali sportelli si intendono quelli che offrono servizi in un territorio superiore a
quello di un singolo comune”;
la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali
prot. n. D.A.R. 7042 P-4.2.15.6 del 7 marzo 2013 privilegia pertanto l’allestimento di sportelli
linguistici unici per area, ottimizzando le risorse e dando luogo ad un servizio omogeneo e più
efficace per il territorio;
il Comune di Masullas, intendendo proseguire l’attività di uno sportello linguistico unico per area
al servizio della cittadinanza sardofona dei paesi aderenti, nonché intendendo promuovere quale
attività culturale un corso di alfabetizzazione in lingua sarda rivolto alla medesima cittadinanza,
ha redatto un progetto ai sensi degli articoli 9 e 15 della Legge 482/99, articolato in due linee
d’intervento;
il suddetto progetto, prevedendo la prosecuzione dell’attività dello sportello linguistico unico per
area e l’organizzazione di un corso di alfabetizzazione in lingua sarda rivolto ai cittadini,
quantunque in forma associata con altre Amministrazioni comunali, appare rispondente alle
esigenze di questo Comune di garantire alla propria popolazione sardofona 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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 2011;
− la Legge di stabilità 2013 n. 228 del 24 dicembre 2012, recante “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
− la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali
prot. n. DAR 7042 P-4.2.15.6 del 07 marzo 2013.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi per il
momento di atto di indirizzo, da cui non derivano spese.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il progetto per la prosecuzione delle attività dello sportello linguistico unico per area e
per l’organizzazione di un corso di alfabetizzazione rivolto ai cittadini dei Comuni aggregati,
articolato in due linee di intervento: sezione 2.a − ambito di intervento: sportello linguistico; sezione
2.d − ambito di intervento: attività culturali, allegato alla presente.

Di associarsi, per la gestione dei suddetti interventi, con i Comuni di: Gonnoscodina,
Gonnostramatza, Morgongiori, Pompu, Simala e Siris, individuando come soggetto presentatore il
Comune di Masullas.
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 il Comune di Masullas a presentare la relativa richiesta di finanziamento e a seguirne
l’intero iter procedurale fino alla conclusione del progetto.
Di prendere atto che spetta al Sindaco sottoscrivere il documento unico predisposto dal Dipartimento
per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della presentazione del
progetto in forma aggregata.
Di inviare al Comune di Masullas n. 3 copie conformi all’originale della presente deliberazione per
gli adempimenti di competenza.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

