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Allegato alla Delib.G.R. n. 32/9 del 23.6.2015 

Criteri di ripartizione dei fondi regionali integrativi delle assegnazioni statali destinate alla 
realizzazione e gestione dei progetti degli enti locali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche 
ai sensi della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 di cui al DPCM 30 novembre 2012 e relativi allegati. 

1. Ambito di applicazione 

In attuazione della L.R. 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), art. 2, comma 13, e, secondo 

quanto stabilito dalla L.R. del 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015) e dalla L.R. 9 marzo 

2015, n. 6, la Regione è autorizzata ad anticipare ed integrare le assegnazioni statali destinate alla 

realizzazione e gestione dei progetti degli enti locali, per la tutela delle minoranze linguistiche 

storiche ai sensi della Legge 15 dicembre 1999, n. 482. 

L’integrazione di cui ai presenti criteri fa riferimento all’annualità di finanziamento statale 2012, di 

cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2012 e relativi allegati, ed 

è assegnata ai Soggetti beneficiari, come definiti al successivo paragrafo, per la realizzazione dei 

corrispondenti progetti, che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2016, secondo le “Modalità 

di attuazione degli interventi” di cui al § 4. 

 

2. Soggetti beneficiari 

Enti locali i cui progetti, non finanziati o finanziati parzialmente nella linea di intervento “Sportelli 

Linguistici”, siano stati ritenuti “Ammissibili” con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 30 novembre 2012 e relativi allegati. 

 

3. Calcolo della quota regionale integrativa 

La quota regionale integrativa definita sulla base dei dati derivanti dall’istruttoria dei progetti, di cui 

al DPCM 30 novembre 2012 e relativi allegati, è calcolata sui seguenti valori: 

Tabella 1  

Totale “Finanziamento ammissibile”(DPCM 30 novembre 2012) € 1.582.942,00 

Totale “Finanziamento accordato” (DPCM 30 novembre 2012) € 349.800,00 

“Gap” € 1.233.142,00 

Importo Stanziamento regionale integrativo (Bilancio 2015) € 500.000,00 

“Coefficiente di integrazione regionale” 0,4055 
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Legenda: 

 “Finanziamento ammissibile”: importo finanziabile del progetto, risultante dalla rimodulazione 
effettuata dal competente Comitato tecnico statale in sede di istruttoria, a seguito della 
valutazione delle voci di spesa, anche attraverso l’applicazione di costi standard. 

 “Finanziamento accordato”: somma assegnata dallo Stato a conclusione delle procedure 
istruttorie. 

 “Gap”: divario economico tra “Finanziamento ammissibile” e “Finanziamento accordato”. 

 “Coefficiente di integrazione regionale”: rapporto tra Stanziamento regionale integrativo e 
“Gap”. 

La quota regionale integrativa è destinata a ridurre il divario economico risultante dalla differenza 

tra l’importo del “Finanziamento ammissibile” e la quota di “Finanziamento accordato” dallo Stato, 

in rapporto alla consistenza dello stanziamento regionale, ed è calcolata in misura direttamente 

proporzionale all’entità dell’importo ammissibile di ciascun progetto. 

Lo stanziamento disponibile sul Bilancio regionale 2015 corrisponde al 40,55% della somma 

necessaria a coprire l’intero “Gap”. 

Il “Coefficiente di integrazione regionale” 2015 è pertanto pari a 0,4055. 

Le quote di integrazione regionale destinate ai singoli progetti, come riportate nella seguente 

Tabella, sono ottenute rapportando il “Gap” al “Coefficiente di integrazione regionale”, con la 

formula: Gap*0,4055. 

Tabella 2 - Ripartizione dei fondi regionali integrativi  

 
 
 

Ente 
beneficiario 

 
(A) 

 
Finanziamento  

ammissibile  

 
(B) 

 
Finanziamento 

concesso 

 
(C) 

 
Gap 

(A)-(B) 

 
(D) 

 
Coefficiente 
integrazione 

regionale 

 
(E 
 

Quota 
integrazione 

regionale 
(C)*(D) 

 
(F) 

 
Finanziamento  
Stato+Regione 

(B)+(E) 

Comune di 
Cagliari 

€ 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 0,4055 € 12.164,05 € 12.164,05 

Provincia di 
Cagliari 

€ 50.688,00 € 0,00 € 50.688,00 0,4055 € 20.552,38 € 20.552,38 

Comune di 
Capoterra 

€ 47.040,00 € 0,00 € 47.040,00 0,4055 € 19.073,23 € 19.073,23 

Comune di 
Decimomannu 

€ 42.240,00 € 0,00 € 42.240,00 0,4055 € 17.126,98 € 17.126,98 

Comune di 
Escolca 

€ 42.240,00 € 0,00 € 42.240,00 0,4055 € 17.126,98 € 17.126,98 

Comune di  
Isili  

€ 48.000,00 € 21.500,00 € 26.500,00 0,4055 € 10.744,91 € 32.244,91 

Unione dei 
comuni del 
Gerrei 

€ 64.760,00 € 14.000,00 € 50.760,00 0,4055 € 20.581,57 € 34.581,57 



 
 

  3/5 

 
 
 

Ente 
beneficiario 

 
(A) 

 
Finanziamento  

ammissibile  

 
(B) 

 
Finanziamento 

concesso 

 
(C) 

 
Gap 

(A)-(B) 

 
(D) 

 
Coefficiente 
integrazione 

regionale 

 
(E 
 

Quota 
integrazione 

regionale 
(C)*(D) 

 
(F) 

 
Finanziamento  
Stato+Regione 

(B)+(E) 

Comune di 
Scano di 
Montiferro 

€ 48.000,00 € 24.200,00 € 23.800,00 0,4055 € 9.650,15 € 33.850,15 

Unione dei 
comuni Metalla 
e il mare 

€ 54.880,00 € 14.000,00 € 40.880,00 0,4055 € 16.575,54 € 30.575,54 

Comune di 
Perdaxius 

€ 70.560,00 € 18.900,00 € 51.660,00 0,4055 € 20.946,49 € 39.846,49 

Comune di 
Samassi 

€ 54.880,00 € 14.000,00 € 40.880,00 0,4055 € 16.575,54 € 30.575,54 

Provincia  
del Medio 
Campidano 

€ 67.760,00 € 14.000,00 € 53.760,00 0,4055 € 21.797,98 € 35.797,98 

Comune di 
Segariu 

€ 61.450,00 € 16.400,00 € 45.050,00 0,4055 € 18.266,35 € 34.666,35 

Comune di 
Ussaramanna 

€ 28.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 0,4055 € 5.676,56 € 19.676,56 

Unione dei 
comuni Valle del 
Cedrino 

€ 33.600,00 € 0,00 € 33.600,00 0,4055 € 13.623,74 € 13.623,74 

Comune di 
Tortoli' 

€ 60.480,00 € 18.900,00 € 41.580,00 0,4055 € 16.859,37 € 35.759,37 

Provincia 
dell'Ogliastra 

€ 99.000,00 € 16.400,00 € 82.600,00 0,4055 € 33.491,68 € 49.891,68 

Comune di 
Luogosanto 

€ 7.864,00 € 0,00 € 7.864,00 0,4055 € 3.188,60 € 3.188,60 

Comune di 
Baressa 

€ 30.960,00 € 14.000,00 € 16.960,00 0,4055 € 6.876,74 € 20.876,74 

Unione dei 
comuni del 
Barigadu 

€ 95.040,00 € 18.900,00 € 76.140,00 0,4055 € 30.872,36 € 49.772,36 

Unione dei 
comuni del 
terralbese 

€ 28.800,00 € 0,00 € 28.800,00 0,4055 € 11.677,49 € 11.677,49 

Comune di 
Masullas 

€ 38.400,00 € 14.000,00 € 24.400,00 0,4055 € 9.893,43 € 23.893,43 

Comune di 
Norbello 

€ 34.560,00 € 0,00 € 34.560,00 0,4055 € 14.012,98 € 14.012,98 

Provincia di 
Oristano 

€ 46.630,00 € 0,00 € 46.630,00 0,4055 € 18.906,99 € 18.906,99 

Unione dei 
comuni dei 
Fenici 

€ 28.800,00 € 0,00 € 28.800,00 0,4055 € 11.677,49 € 11.677,49 

Comune di 
Paulilatino 

€ 28.800,00 € 0,00 € 28.800,00 0,4055 € 11.677,49 € 11.677,49 

Unione dei 
comuni Bassa 
Valle del Tirso e 
del Grighine  

€ 43.200,00 € 18.900,00 € 24.300,00 0,4055 € 9.852,88 € 28.752,88 

Comune di 
Alghero 

€ 18.950,00 € 18.950,00 € 0,00 0,4055 € 0,00 € 18.950,00 
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Ente 
beneficiario 

 
(A) 

 
Finanziamento  

ammissibile  

 
(B) 

 
Finanziamento 

concesso 

 
(C) 

 
Gap 

(A)-(B) 

 
(D) 

 
Coefficiente 
integrazione 

regionale 

 
(E 
 

Quota 
integrazione 

regionale 
(C)*(D) 

 
(F) 

 
Finanziamento  
Stato+Regione 

(B)+(E) 

Comune di 
Bono 

€ 40.320,00 € 0,00 € 40.320,00 0,4055 € 16.348,48 € 16.348,48 

Comune di 
Ploaghe 

€ 40.320,00 € 0,00 € 40.320,00 0,4055 € 16.348,48 € 16.348,48 

Provincia di 
Sassari 

€ 120.000,00 € 78.750,00 € 41.250,00 0,4055 € 16.725,57 € 95.475,57 

Comune di 
Sennori 

€ 40.320,00 € 0,00 € 40.320,00 0,4055 € 16.348,48 € 16.348,48 

Comune di 
Villanova 
Monteleone 

€ 36.400,00 € 0,00 € 36.400,00 0,4055 € 14.759,05 € 14.759,05 

Totali 
€ 1.582.942,00 € 349.800,00 €1.233.142,00 -- €500.000,0000 € 849.800,00 

 

4. Modalità di attuazione degli interventi 

Il finanziamento concesso dovrà essere utilizzato dagli Enti beneficiari unicamente per la 

realizzazione dei progetti di “Sportello linguistico” di cui al DPCM 30 novembre 2012 e relativi 

allegati.  

La durata dell’intervento non dovrà superare i 12 mesi, a far data dal 1° gennaio 2016. 

L’Assessorato, previa comunicazione di avvio del progetto, fatti salvi eventuali limiti imposti dalla 

disponibilità sul plafond di spesa assegnato, provvederà all’erogazione di un acconto, pari al 60% 

del finanziamento. Il restante 40% sarà erogato a seguito della rendicontazione delle spese di 

realizzazione, fatti salvi gli eventuali limiti di cui sopra. Il termine per la presentazione della 

rendicontazione è fissato in 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di conclusione del progetto e 

comunque non oltre il 31 marzo 2017. 

L’ente beneficiario, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica da parte dell’Assessorato dovrà 

provvedere alla rimodulazione del progetto e del relativo preventivo finanziario sulla base del 

finanziamento statale assegnato e dei fondi integrativi regionali, nel rispetto delle voci di spesa così 

come approvate dal citato DPCM 30 novembre 2012, relativi allegati e circolari successive. 

La rimodulazione dovrà essere effettuata in conformità alle avvertenze e disposizioni riportate nelle 

singole Schede progetto e dovrà specificare i seguenti elementi:  

 modalità di reclutamento del personale, titolo di studio e tipologia del rapporto di lavoro; 

 ammontare della retribuzione oraria; 
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 numero delle ore di apertura dello Sportello, espresse in numero di ore settimanali per numero 

di settimane; 

 dettaglio delle attività richieste allo sportellista, con indicazione degli eventuali relativi costi. Al 

fine di garantire diffusione, visibilità e prestigio alla lingua di minoranza, le attività di 

promozione linguistica (quali, ad es.,: stesura in lingua sarda di depliant, brochure informative, 

calendari, segnaletica interna) dovranno consistere in almeno il 20% delle attività 

complessive. 


