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L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che 

la legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) 

ha attribuito, in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione, lo status di minoranze linguistiche 

riconosciute, tra le altre, alle lingue sarda e catalana. 

L’Assessore, inoltre, precisa che l’articolo 18 della predetta legge ha disposto che nelle regioni a 

statuto speciale l’applicazione delle disposizioni più favorevoli dalla legge previste sia disciplinata 

con norme di attuazione dei rispettivi statuti, ferme restando le norme di tutela esistenti nelle 

medesime regioni; e che, fino all’entrata in vigore di apposite norme di attuazione, nelle regioni a 

statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applichino le disposizioni della 

legge in parola.  

Al riguardo, l’Assessore evidenzia la necessità di adottare, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto 

Speciale per la Sardegna, norme di attuazione che, ferme restando le norme di cui alla legge 

regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della 

Sardegna), di tutela delle minoranze linguistiche presenti nella Regione, disciplinino l’applicazione 

delle disposizioni più favorevoli della Legge n. 482/1999. 

Inoltre, l’Assessore segnala che la necessità di adottare norme di attuazione dello Statuto in 

materia di tutela delle minoranze linguistiche sarda e catalana, riconosciute dalla Legge n. 

482/1999, deriva, come già comunicato alla Giunta regionale in occasione delle proposte 

approvate con le deliberazioni n. 20/53 del 26 aprile 2011 e n. 27/52 del 19 giugno 2012, dalla 

constatazione che la valutazione finale sull’ammissibilità e sull’entità del finanziamento, di cui agli 

articoli 9 e 15 della succitata Legge n. 482/1999 e 8 del D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345 

(Regolamento di attuazione della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle 

minoranze linguistiche storiche), agli enti richiedenti non sembra tenere in debito conto le 
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osservazioni e valutazioni formulate, negli anni passati, dalla Regione e trasmesse, in 

ottemperanza al Protocollo d’intesa firmato l’8 aprile 2002, alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri-Dipartimento per gli Affari regionali a corredo dei progetti pervenuti. 

L’Assessore riferisce che si è assistito, negli ultimi anni, ad un progressivo assottigliamento del 

fondo stanziato a carico del bilancio statale ai fini del finanziamento di cui agli articoli 9 e 15 della 

Legge n. 482/1999, che ha indotto la Regione a prevedere, negli articoli 2, comma 13 e 4, comma 

40, della Legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (finanziaria 2012), stanziamenti integrativi delle 

ridotte assegnazioni statali destinate alla realizzazione e gestione dei progetti degli enti locali per la 

tutela delle minoranze linguistiche, con la conseguente difficoltà di coordinare la gestione statale e 

regionale dei rispettivi stanziamenti per il raggiungimento delle medesime finalità. 

L’Assessore ritiene che, dato il permanere delle suddette criticità, sia divenuto improcrastinabile 

disporre, con lo strumento delle norme di attuazione dello Statuto, il trasferimento alla Regione 

delle funzioni amministrative finalizzate all’attribuzione e ripartizione dei finanziamenti ex articoli 9 e 

15 della Legge n. 482/1999, prevedendo, nel contempo, che, ai fini dell’esercizio delle funzioni 

amministrative trasferite, venga riservata annualmente alla Regione una speciale assegnazione 

finanziaria a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio statale ai sensi della predetta legge.  

L’Assessore propone che le norme di attuazione dello Statuto prevedano espressamente la 

competenza del legislatore regionale a disciplinare, anche in deroga alla normativa statale, 

l’esercizio delle suddette funzioni amministrative trasferite. In proposito, l’Assessore rileva che la 

Corte costituzionale, nella sentenza n. 159 del 2009, ha riconosciuto che le Regioni a statuto 

speciale possono, in attuazione dell’art. 6 della Costituzione, che pone in capo alla “Repubblica” – 

da intendersi come comprensiva, nelle sue varie componenti ex art. 114 della Costituzione, anche 

delle regioni – l’obbligo di tutelare con apposite norme le minoranze linguistiche, introdurre 

direttamente od autorizzare, con norme di attuazione dello statuto, il legislatore regionale ad 

introdurre norme derogatorie rispetto al contenuto della Legge n. 482/1999.  

L’Assessore propone che con le suddette norme di attuazione il legislatore regionale venga, inoltre, 

autorizzato ad adottare, nell’esercizio della potestà legislativa ripartita in materia di istruzione ex 

articoli 117, terzo comma, della Costituzione e 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, 

norme per l’esercizio delle funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche 

autonome ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 482/1999, in materia di uso della lingua della 

minoranza nella scuola materna e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle 

scuole elementari e secondarie di primo grado, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione 

statale. 
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Pertanto, l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

propone all’attenzione della Giunta regionale lo schema di decreto legislativo recante “Norme di 

attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in 

materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione”, 

allegato alla presente deliberazione, al fine di trasmetterlo alla Commissione paritetica istituita ai 

sensi dell’articolo 56 dello Statuto speciale della Sardegna. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di competenza della 

Direzione generale dell’Area Legale, espresso con la nota prot. n. 5934 del 24 agosto 2012, visto il 

parere favorevole di legittimità espresso sulla proposta in esame dal Direttore generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare e di trasmettere alla Commissione paritetica, istituita ai sensi dell’articolo 56 dello 

Statuto speciale della Sardegna, lo schema di decreto legislativo recante “Norme di attuazione 

dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela 

della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione” che, allegato alla 

presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Il DireIl DireIl DireIl Direttore Generalettore Generalettore Generalettore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


