
 

  1/1 

Allegato alla Delib.G.R. n. 37/15 del 21.6.2016 

 

Legge 15.12.1999, n. 482, artt. 9 e 15, e relative norme di attuazione. Norme in materia di tutela delle 

minoranze linguistiche storiche. Relazione di sintesi. Anno 2016. 

 

Il Protocollo d’intesa stipulato l’8 aprile 2002 tra il Presidente della Regione Sardegna e il Ministro 

per gli Affari Regionali, in ottemperanza all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 

del 2 maggio 2001, che regolamenta l’attuazione della legge n. 482/1999 sulla tutela delle 

minoranze linguistiche storiche, prevede che la Regione assicuri l’istruttoria dei progetti, proposti 

da Enti locali territoriali e da Enti pubblici non territoriali, e quindi, provveda a trasmetterli al 

Dipartimento per gli Affari Regionali, corredati da una relazione di sintesi contenente le proprie 

osservazioni e valutazioni sul rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 25 ottobre 2013, pubblicato in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2014, recante i criteri di ripartizione 

dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999, per il triennio 2014-2016. 

L’istruttoria, per l’annualità 2016, ha riguardato n. 30 progetti - 29 inoltrati dagli Enti locali territoriali 

e 1 dalla Camera di Commercio di Nuoro - così come disposto nel comma 3 dell’art. 8 del D.P.R. n. 

345/2001, ed è stata effettuata sulla base delle indicazioni contenute nella circolare D.A.R. 2464 

del 15 febbraio 2016 applicativa del D.P.C.M. 21 dicembre 2015. 

Per quanto attiene al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di cui al citato decreto del 

Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e successive modifiche (D.P.R. 30 gennaio 

2003, n. 60), l’istruttoria effettuata dal competente Servizio Lingua e Cultura Sarda ha rilevato che: 

1) i progetti sono riferiti alla minoranza linguistica sarda ammessa a tutela per le quali è stata 

deliberata la delimitazione territoriale secondo le modalità contemplate dalla normativa;  

2) i progetti sono stati presentati da soggetti legittimati in quanto rientrano tra quelli indicati dai 

commi 2, 3 e 5 dell’articolo 8 del D.P.R. n. 345/2001 e successive modifiche; 

3) i progetti non sono stati già finanziati con fondi di esercizi precedenti ovvero con altre fonti di 

finanziamento (comunitari, regionali, sponsor, ecc.); 

4) tutti i progetti sono stati presentati entro il 30 aprile 2016 in formato elettronico via pec. 

Tutti i 30 progetti presentati sono da ritenersi conformi alla citata circolare D.A.R. 2464 del 15 

febbraio 2016, applicativa dei criteri di ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 

n. 482/1999, e adeguatamente documentati con particolare riguardo alla indicazione del relativo 

fabbisogno finanziario per la loro realizzazione in conformità a quanto disposto dal succitato 

D.P.C.M. del 25 ottobre 2013, pubblicato in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2014. 

Alla presente relazione di sintesi si allega l’elenco dei progetti presentati insieme alla relativa 

istruttoria. 


