COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47 del 26-04-2016

Oggetto: Interventi ai sensi degli articoli 9 e 15 della L. 482 del 15.12.1999 recante "Norme
in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" - Annualita' 2016.
Il giorno ventisei aprile duemilasedici, con inizio alle ore 16:00, nella sala Giunta del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Sentito il Consigliere delegato in materia di politiche della cultura, dello spettacolo e del turismo Loi
Alessandro: “La lingua di un Popolo è la sua identità e quella Sarda, perché di lingua si tratta, non fa
eccezione. Negli ultimi anni si è sentito parlare tanto della questione lingua, incentrando il discorso
sempre sulla necessità di una lingua unica che è stata creata L.S.C. o Lingua Sarda Comuna, che
però non viene usata da tutti ed è portatrice di polemiche. Un problema fondamentale è che una
lingua per essere tale oltre ad avere delle regole deve essere parlata ed insegnata, nel tempo se pur
con discutibili risultati sono state tante le azioni dei vari enti, compresa la Regione, mirate alla
valorizzazione del Sardo. Lo sportello linguistico rientra proprio in questo discorso visto che i
contributi erogati provengono dalla legge sulle minoranze linguistiche, ma non solo viste anche le
attività volte alla promozione e diffusione della lingua Sarda portata avanti da questi sportelli.
L’amministrazione comunale Mogorese vanta una lunga esperienza da questo punto di vista con
numerose iniziative, tra le quali una delle più significative è quello del progetto trilinguismo, che ha
permesso di avere delle insegne in italiano sardo ed inglese negli uffici pubblici e negli esercizi
commerciali aderenti all’iniziativa. Vista l’importanza che la lingua Sarda riveste per la nostra
amministrazione e per la nostra comunità s’intende partecipare al bando 2016 per le minoranze
linguistiche storiche con un’istanza in forma aggregata presentando il progetto denominato
“LIMBASARDA: limba de s’identidade, limba de su mundu”- sportello linguistico unico per area attività culturale di promozione linguistica ai fini dell’accesso alla ripartizione dei Fondi di cui agli

articoli 9 e 15 della legge n.482/1999 da parte dell’aggregazione territoriale facente capo alla
Provincia di Oristano, individuato quale ente capofila.”
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Premesso che:
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 01.02.2000 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 regolarmente 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. 25 ottobre 2013, all’art. 2, comma 2, 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, le
Autonomie e lo Sport prot. n. D.A.R. 2464 del 15 febbraio 2016 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 D.P.C.M. 25 ottobre 2013, all’art. 3, comma 4, prevede che “I soggetti beneficiari di
finanziamenti senza soluzione di continuità nell’ultimo triennio o quadriennio e che hanno ancora in
corso progetti con ritardo di tre o quattro anni rispetto all’annualità alla cui ripartizione chiedono di
partecipare, sono tenuti a presentare progetti di durata ridotta a 8 mesi, al fine di consentire il
progressivo riallineamento tra l’anno di svolgimento dei progetti e l’annualità di riferimento dei
fondi”;
- il Comune di Mogoro, 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, aderisce al
progetto redatto dalla Provincia di Oristano ai sensi degli articoli 9 e 15 della Legge 482/99, intitolato
“LIMBA SARDA: limba de s’identidade, limba de su mundu” e 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, in forma
associata con la Provincia di Oristano e altre Amministrazioni comunali, appare rispondente alle
esigenze di questo Comune di garantire alla 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 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 25 ottobre 2013;
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- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, le
Autonomie e lo Sport prot. n. D.A.R. 2464 del 15 febbraio 2016;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e ss.mm.ii.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo – Finanziario, in quanto il presente atto è finalizzato alla richiesta di finanziamento
del progetto e non comporta per il momento riflessi diretti o indiretti sugli equilibri finanziari e
patrimoniali dell’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di approvare l’allegato progetto intitolato “LIMBA SARDA: limba de s’identidade, limba de su
mundu” ai fini dell’accesso alla ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della Legge n.
482/1999, articolato in due linee di intervento: a) sportello linguistico unico per area; b) attività
culturale di promozione linguistica, 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.
Di associarsi, per la gestione dei suddetti interventi, con la Provincia di Oristano e i Comuni di
Cabras, Laconi, Marrubiu, Masullas, Mogorella, Mogoro, Oristano, Pompu, Ruinas, San Nicolò
d'Arcidano, Santa Giusta, Terralba, Uras, Villa Sant’Antonio, conferendo il ruolo di soggetto
presentatore del progetto alla Provincia di Oristano.
Di approvare l’allegato Modulo A) predisposto dal Dipartimento per gli Affari Regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della presentazione del progetto in forma aggregata.
Di dare mandato all’Amministratore straordinario della Provincia di 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 prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 21-04-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per
quindici giorni, dal 29-04-2016 al 14-05-2016 reg. n. 550.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 29-04-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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