COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 99 del 15.06.2021
COPIA

Oggetto: Partecipazione al bando pubblico per l'ottenimento dei contributi di
cui all'art. 10, c. 5, della L. R. 22/2018 per la tutela e valorizzazione
della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche
presenti sul territorio regionale. Annualità 2021 - Indirizzi

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di giugno, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che è nelle intenzioni di questa Amministrazione Comunale impegnarsi nella
tutela, promozione e valorizzazione delle lingue di minoranza parlate in Sardegna, così
come da indicazioni legislative della Legge 482/1999 e della Legge Regionale 22/2018,
prevedendo attività di informazione, promozione della lingua sarda, nonché attività di
traduzione e consulenze linguistiche;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale numero 13/11 del 9 aprile 2021 concernente
“Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Legge n. 482/1999, artt. 9
e 15 e L.R. n. 22/2018, art. 10, commi 4 e 5. Linee guida annualità 2021", approvata in via
definitiva con la deliberazione numero 17/21 del 7 maggio 2021, che detta criteri e
modalità di concessione dei contributi per finanziare progetti per sportelli linguistici, per
formazione linguistica e a carattere culturale nell’ambito della tutela, promozione e
valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche nel territorio regionale;
Richiamata la determinazione numero 702/10484 del 12 maggio 2021 della Direzione
Generale dei Beni Culturali - Servizio Lingua e Cultura Sarda, con la quale è stato attivato
tramite bando pubblico il procedimento amministrativo inerente l’assegnazione dei suddetti
contributi;
Visto che, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico, è possibile presentare domanda
in forma singola o in forma aggregata, purché il progetto presentato si riferisca a un bacino
complessivo di almeno 5.000 abitanti e gli Enti aderenti non facciano parte di un’altra
aggregazione ovvero non presentino altro progetto in forma singola;
Considerato che, sentita per le vie brevi il Comune di Maracalagonis, è condivisa
l’intenzione da parte di entrambe le Amministrazioni di partecipare al suddetto bando in
forma aggregata, coinvolgendo un bacino di abitanti pari a 28.814, identificando quale
Ente capofila il Comune di Maracalagonis;
Atteso che tra gli obiettivi degli Amministratori rientrano il miglioramento e l’ottimizzazione
dei servizi comunali offerti ai cittadini, con particolare riguardo verso coloro che si
esprimono in lingua sarda come mezzo di comunicazione, mediante la creazione di
sportelli linguistici;
Rilevata la necessità di formare i dipendenti e collaboratori comunali nell’uso orale e scritto
della lingua sarda da utilizzare nell’attività amministrativa ordinaria, al fine di avere il
personale qualificato a relazionarsi con i cittadini che si esprimono in lingua sarda, per
motivi personali e/o culturali, nell’accesso ai servizi a essa rivolti;
Precisato che nei corsi formativi e laboratori linguistici verranno coinvolti, oltre che
l’Amministrazione Comunale e il personale dipendente, anche i cittadini, le scuole e le
biblioteche, la realtà produttiva e quella culturale locali, al fine di promuovere e valorizzare
la lingua sarda nella maggiore misura possibile entro il territorio comunale;
Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
1. Di partecipare, per le ragioni espresse nella parte motiva che qui si intendono
integralmente riportate, al bando pubblico per l’utilizzo dei fondi di cui all’articolo 10,
comma 5, della Legge Regionale numero 22/2018 da parte delle Amministrazioni
territoriali e locali di cui all’articolo 10, comma 4 della Legge Regionale numero 22/2018, in
forma aggregata, identificando quale Ente capofila il Comune di Maracalagonis;
2. Di approvare la proposta progettuale allegata alla presente deliberazione, contenente le

tipologie di linee di intervento e rispettivi finanziamenti richiesti, così articolati:
•

sportello linguistico – finanziamento richiesto pari a euro 117.592,80;

•

formazione linguistica – finanziamento richiesto pari a euro 7.000,00;

•

attività culturale di promozione linguistica – finanziamento richiesto pari a euro
40.000,00;

3. Di dare mandato all’Ufficio Pubblica Istruzione, Sport, Cultura e Spettacolo di porre in
essere le attività necessarie alla regolare partecipazione dell’Ente al suddetto bando per la
concessione dei finanziamento per progetti per sportelli linguistici, per formazione
linguistica e a carattere culturale nell’ambito della tutela, promozione e valorizzazione delle
minoranze linguistiche storiche nel territorio regionale;
4. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto
legislativo 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 15/06/2021

F.TO PIERLUIGI DEIANA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
15/06/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
18/06/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 03/07/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 18/06/2021 al 03/07/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 18.06.2021
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