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DELIBERAZIONE N. 63/37 DEL 25.11.2016 

————— 

Oggetto: Integrazione regionale dei contributi statali erogati agli Enti locali per la tutela delle 

minoranze linguistiche storiche. L.R. 15 marzo 2012, n. 6, art. 2, comma 13. Criteri 

di ripartizione delle risorse. € 500.000, Bilancio Regionale 2016, Cap. 

SC03.0239, Missione 05, Programma 02.  

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, richiama la 

legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, che all’art 2, comma 13, prevede l’integrazione dei contributi 

statali erogati agli Enti locali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi della legge 

15 dicembre 1999, n. 482. 

L’Assessore, pertanto, rappresenta alla Giunta regionale la necessità di procedere, anche per il 

2016, alla definizione delle modalità di integrazione e alla ripartizione della somma di € 500.000 

stanziata per la stessa annualità sul Bilancio regionale, Missione 05, Programma 02, 

Cap. SC03.0239. 

L’Assessore prosegue, proponendo che tale integrazione regionale possa essere destinata alla 

realizzazione e gestione dei progetti presentati al Dipartimento per gli Affari Regionali della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito della linea d’intervento “Sportelli linguistici”, ai 

sensi della citata legge n. 482/1999, ammessi al finanziamento statale, come risulta dal Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013 e relativi allegati. 

L'Assessore riferisce che il sopra richiamato D.P.C.M. di ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 

e 15 della citata legge n. 482/1999 per l’esercizio finanziario 2013, sulla linea d’intervento “Sportelli 

linguistici”, ha destinato ai progetti degli Enti locali territoriali della Sardegna, la somma di 

€ 391.481 a fronte di un importo complessivo ammissibile pari a € 1.985.458,52. 

L’integrazione regionale, precisa l’Assessore, interviene ai fini della riduzione del divario tra  

l'importo del “Finanziamento ammissibile” e l’importo del “Finanziamento accordato” dallo Stato. 

Considerato che tale finanziamento statale risulta fortemente sottodimensionato rispetto alla 

richiesta, l’Assessore osserva che l’intervento regionale di integrazione finanziaria a favore degli 

Sportelli linguistici, come meglio specificato nell’Allegato A alla presente deliberazione, potrà 

influire positivamente sia sul raggiungimento degli obiettivi programmatici dei progetti presentati 

dagli Enti locali sia sulla salvaguardia e la continuità dei livelli occupazionali degli operatori sia, 

ancora, come garanzia della regolarità dei servizi ai cittadini e alle Istituzioni resi dagli Sportelli 
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presenti sul territorio, la cui attività da anni rappresenta un esempio di buone pratiche nell’ambito 

della promozione della lingua e della cultura sarda da parte degli stessi Enti locali, in coerenza con 

gli indirizzi e gli obiettivi della politica linguistica della Regione. 

L’Assessore, inoltre, riferisce che le Pubbliche Amministrazioni titolari dei progetti, la maggior parte 

delle quali di piccole dimensioni, patiscono, specie in questi ultimi anni, crescenti difficoltà 

nell’attivazione e realizzazione dei progetti, derivanti principalmente dai vincoli normativi relativi 

all’esternalizzazione dei servizi, anche in combinazione con quelli imposti dal rispetto del patto di 

stabilità. 

In riconoscimento di questa generale situazione - cui solo una minima parte degli Enti locali (6 su 

un totale di 28 titolari di progetti ammessi a finanziamento statale, pari a circa il 21%) riesce a far 

fronte -, l’Assessore propone che il contributo integrativo regionale 2016 possa essere in parte 

riservato al riconoscimento di una quota di premialità alle amministrazioni più efficienti in termini di 

avviamento e stato di avanzamento dei progetti di Sportello linguistico. 

L’Assessore propone altresì che il monte ore aggiuntivo derivante dall’assegnazione della quota 

integrativa regionale - allo scopo di impattare nella misura minore possibile sulla conseguente 

necessaria rimodulazione da parte degli Enti locali di progetti che per la situazione sopra 

rappresentata si trovano ancora, per la maggior parte, in fase di avviamento - possa essere 

destinato alla realizzazione di un progetto linguistico unitario, a valenza regionale, più 

compiutamente descritto nel citato Allegato A alla presente deliberazione, alla cui pianificazione 

potrà direttamente provvedere lo stesso Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport con specifica, successiva, nota circolare operativa. 

L’Assessore, in conclusione, propone che lo stanziamento complessivo di € 500.000 disponibile sul 

bilancio regionale 2016 venga assegnato, come già nelle annualità precedenti, agli Enti locali i cui 

progetti a valere sulla linea di intervento “Sportelli Linguistici” siano stati ritenuti ammissibili, anche 

se non finanziati per insufficienza di fondi, dal citato D.P.C.M. del 15 novembre 2013 e relativi 

allegati, riservando una percentuale del 20% (pari a € 100.000) al riconoscimento di una premialità 

per gli Enti locali che abbiano avviato formalmente i progetti 2012 entro il 31 agosto 2016 e 

distribuendo il restante 80% (pari a € 400.000) in misura direttamente proporzionale all’importo 

ammissibile decretato dallo stesso D.P.C.M.. 

Le modalità di calcolo e le quote spettanti ai singoli beneficiari sono illustrate in dettaglio, 

rispettivamente, negli allegati A e B alla presente deliberazione. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto espresso dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e constatato che il Direttore generale 
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dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere favorevole di legittimità 

sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di approvare, in attuazione della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, art. 2, comma 13, la 

proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

sulle modalità di integrazione regionale dei contributi statali erogati agli Enti locali per la tutela delle 

minoranze linguistiche storiche ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo quanto 

esposto in premessa e dettagliato negli allegati A e B,  che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 

p. Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Loredana Veramessa  Raffaele Paci 

 


