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DELIBERAZIONE N. 49/36 DEL 27.10.2017 

————— 

Oggetto: Tutela delle minoranze linguistiche storiche. Integrazione regionale dei 

contributi statali erogati agli Enti locali (legge regionale 15 marzo 2012, n. 

6, art 2, comma 13). Ripartizione delle risorse sul Bilancio Regionale 2017 

– Missione 05, Programma 02, capitolo SC03.0239. 

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

legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, la quale prevede all’art 2, comma 13, l’integrazione delle 

assegnazioni statali destinate alla realizzazione e gestione dei progetti degli Enti locali per la tutela 

delle minoranze linguistiche storiche finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 

“Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” in applicazione del Regolamento 

di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345. Sul 

Bilancio regionale 2017, per tale finalità, prosegue l’Assessore, sul competente capitolo 

SC03.0239, Missione 05, Programma 02, è presente una disponibilità pari ad € 500.000. 

L’Assessore, quindi, rappresenta alla Giunta regionale la necessità di procedere, come ogni anno, 

alla definizione delle modalità di integrazione e di ripartizione di tale somma, rammentando 

preliminarmente che le funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze 

linguistiche storiche presenti in Sardegna sono state trasferite alla Regione nel 2016 con il Decreto 

legislativo n. 16 del 13 gennaio, successivamente integrato dalla nota del Dipartimento per gli Affari 

Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 3113 del 20 febbraio 2017. 

In ottemperanza alle disposizioni di tale Decreto e successiva nota esplicativa, prosegue 

l’Assessore, la Regione ha provveduto a definire, con la Deliberazione n. 26/39 del 30 maggio 

2017, i criteri e le modalità per la ripartizione delle assegnazioni statali attribuite alla Regione 

Sardegna, utilizzati per la definizione del programma di interventi 2017. 

L’Assessore riferisce che le risorse statali non risultano sufficienti a coprire il fabbisogno finanziario 

rispetto alle richieste pervenute da pare degli Enti locali territoriali e che pertanto l’integrazione 

regionale in argomento potrebbe intervenire positivamente a favore di una più ampia copertura 
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delle esigenze rappresentate, e propone che in fase di ripartizione della quota integrativa siano 

applicati gli stessi criteri e modalità stabiliti dalla già citata deliberazione n. 26/39 del 2017. 

In conclusione, l’Assessore, rammentando alla Giunta regionale che nelle precedenti annualità di 

finanziamento, per ragioni di natura contabile (Patto di stabilità e Bilancio armonizzato) si era 

verificato un disallineamento tra l’anno finanziario di assegnazione del contributo e l’anno di 

effettiva realizzazione dei progetti, riferisce che, unitamente alle proposte progettuali 2017, tutti gli 

Enti locali territoriali interessati hanno avanzato regolare istanza di riallineamento delle annualità 

pregresse, come peraltro proposto dal Dipartimento per gli Affari Regionali. 

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

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e constatato che il Direttore generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame 

DELIBERA 

di approvare la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport di integrare il programma per la realizzazione e gestione dei progetti di tutela 

delle minoranze linguistiche storiche afferenti alla legge n. 482/1999 per l’annualità 2017, con le 

risorse del Bilancio regionale 2017, Missione 05, Programma 02, Capitolo SC03.0239, pari a € 

500.000, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 26/39 

del 30 maggio 2017. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


