LA GIUNTA COMUNALE 2719
PREMESSO:
Che con la Legge n. 482 del 15.12.1999, “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e
storiche”, con il D.P.R. n. 345 del 2.5.2001, “Regolamento di attuazione della L. 482/99”, con la
Legge Regionale n. 26 del 15.10.1997, “Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua
della Sardegna” e con la “Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie” del 5.11.1992 si
tutelano la lingua e la cultura delle minoranze linguistiche tra cui il sardo;
Che la Provincia di Nuoro con delibera del Consiglio Provinciale n. 114 del 11.12.1996 si è
impegnata ad attuare tutti gli atti e gli strumenti che concretizzino il “Bilinguismo Possibile”, ossia
la pari dignità linguistica qualora non sia vietato dalla legge;
Che la Provincia di Nuoro con delibere del Consiglio Provinciale n. 58 del 15.06.2001 e n. 158 del
16.12.2003 ha provveduto, in base a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 482/99, a delimitare
l’ambito territoriale di applicazione di tale legge, tenendo conto sia della richiesta formale dei
Comuni interessati che dei motivi etnici, linguistici e storici delle popolazioni comprese in tale
ambito territoriale;
Che con la deliberazione n. 211 del 16.07.2002 la Giunta Provinciale ha provveduto a dare avvio
all’attività dell’“Ufitziu de sa limba sarda” (ULS) per rendere effettivo l’uso della lingua sarda
all’interno dell’Ente e nel territorio, avente inoltre il compito di:
• perfezionare la “normativizzazione” linguistica ossia le “norme” di riferimento del sardo;
• di porre in opera l’attività di “normalizzazione” che consiste nel rendere di uso normale la
lingua sarda nella società, in tutti gli ambiti e usi che le competono;
• di progettare e coordinare l’azione complessiva della rete dei servizi linguistici fornendo le
indicazioni specifiche, controllando la conformità e correttezza anche linguistica delle azioni
previste e realizzate, siano esse di carattere interno, esterno o di formazione;
CONSIDERATO che i servizi linguistici sono un veicolo delle azioni e dei materiali d’uso
generale elaborati dall’ULS e devono, inoltre, elaborare e approntare tutti i materiali linguistici
necessari ad assicurare un uso effettivo del sardo nel proprio ambito, dall’anagrafe, ai lavori degli
altri uffici, del Consiglio Comunale, degli Assessorati, nonchè al rapporto con il pubblico e i
cittadini, toponomastica, segnaletica, modulistica, ecc.
Che gli Enti Locali debbono operare in stretto rapporto operativo, linguistico e scientifico con
l'Ufficio della Lingua Sarda, al fine di dare articolazione locale a tutte le azioni e iniziative
necessarie allo sviluppo e presenza amministrativa e sociale della lingua;
Che in base alla Circolare del Dipartimento per gli Affari Regionali DAR 0001315 P-4.2.15.6 del
23-02-2012 sono state pubblicate le linee guida per la presentazione dei progetti per l’annualità
2012 con uno stanziamento per la minoranza linguistica sarda sono pari a Euro 351.608,00;
Che in base alla suddetta circolare per i progetti in forma aggregata riguardanti lo sportello
linguistico l’aggregazione deve risultare da un documento unico sottoscritto da tutti i soggetti
interessati; mentre per l’attività culturale deve essere sottoscritta una delega conferita al
soggetto capofila;
Che il finanziamento sarà assegnato al soggetto capofila, premiando la maggiore aggregazione;

Che in esecuzione della circolare del Dipartimento per gli Affari Regionali 0001315 P-4.2.15.6 del
23-02-2012 la Provincia di Nuoro intende presentare a valere sui fondi 2012 un progetto riguardante
sia l’attivazione dello sportello linguistico che l’attività culturale;
VISTO a tal fine lo schema del documento unico da sottoscrivere da i soggetti aderenti al progetto e
ritenuto di doverlo approvare;
RITENUTO di approvare il progetto in parola al fine di inviarlo, entro il termine del 30 aprile
2011, alla Regione Autonoma Sarda per il finanziamento;
VISTI il D.P.R. 345 del 02.05.2001, Regolamento di attuazione della legge 482/99, le successive
modifiche ed integrazioni introdotte con il DPR n. 60 del 30.01.2003, il DPCM del 22.12.2004,
decreto concernente i criteri di riparto dei fondi previsti dagli art. 9 e 15 della legge 482/99;
ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del
Servizio Affari Generali;
SENTITO il Segretario
CON VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. DI APPROVARE per l’annualità 2012 il progetto sovracomunale, riguardante i seguenti
interventi: sportello linguistico, attività culturali, allegato al presente atto, da realizzare in forma
associata con soggetto capofila la Provincia di Nuoro e da proporre alla Regione Autonoma della
Sardegna per il finanziamento ai sensi degli artt. 9 e 15 della L.482/99 per un importo complessivo
di € 50.570,00;
2. DI APPROVARE contestualmente lo schema del documento unico e di delega in allegato;
3. DI DARE ATTO che per l’iniziativa inerente il progetto che si approva con la presente delibera
non sono stati richiesti né ottenuti contributi ai sensi della L.R. 26/1997 né di altre leggi regionali;
4. DI TRASMETTERE la presente delibera in originale o in copia conforme alla Provincia di
Nuoro che provvederà ad inoltrarli alla Regione Autonoma della Sardegna-Assessorato
Cultura Pubblica Istruzione per il finanziamento;
5. DI INCARICARE il Dirigente del Settore Sviluppo Economico per i successivi adempimenti,
ivi compresa la firma della domanda di finanziamento;
6. DI DICHIARARE, la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di
provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

