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RelazioneRelazioneRelazioneRelazione    

Il presente Decreto, nel prevedere l’applicazione delle disposizioni più favorevoli della Legge 15 

dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, ai sensi 

dell’articolo 18 della medesima, disciplina il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di 

tutela della lingua e della cultura delle minoranze sarda e catalana nella Regione, nonché 

l’attribuzione di specifiche competenze legislative.  

Il Decreto si compone di 5 articoli che di seguito si illustrano nel dettaglio. 

L’articolo 1 individua l’oggetto delle presenti norme nella tutela, promozione e valorizzazione della 

lingua e della cultura sarda e catalana e precisa, al secondo comma, che il Decreto consente 

l’applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla Legge 15 dicembre 1999, n. 482 

(Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche). 

L’articolo 2 individua l’ambito territoriale di applicazione delle disposizioni in esame, in ossequio a 

quanto previsto dall’articolo 3 della predetta Legge e secondo il procedimento di delimitazione ivi 

disciplinato. 

L’articolo 3 prevede il trasferimento delle funzioni amministrative connesse all’attuazione delle 

disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della Legge n. 482/1999, in considerazione del 

progressivo assottigliamento del fondo stanziato a carico del bilancio statale ai fini del 

finanziamento delle predette funzioni, che ha indotto, peraltro, la Regione a prevedere, negli articoli 

2, comma 13 e 4, comma 40, della Legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge 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’articolo 4 prevede, al comma 1, la competenza del legislatore regionale a disciplinare, anche in 

deroga alla normativa statale, l’esercizio delle suddette funzioni amministrative trasferite ai sensi 

dell’articolo 3. Al riguardo, la Corte Costituzionale, con la 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 
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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. 

Al comma 2, si attribuisce la potestà legislativa ripartita in materia di istruzione, ex articoli 117, 

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

disciplina dell’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 in materia dalla 

legislazione statale. 

Infine, l’articolo 5 prevede il trasferimento delle risorse relative all’esercizio delle funzioni 

amministrative trasferite, disponendo la riserva annuale a favore della Regione di una speciale 

assegnazione finanziaria a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio statale a norma degli 

articoli 9 e 15 della Legge n. 482/1999. Di seguito, si richiama il procedimento con cui viene 

effettuata la ripartizione dei fondi, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della 

Repubblica 2 maggio 2001, n. 345. 


