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

con la deliberazione n. 38/20 del 18.9.2012 la Giunta regionale ha approvato 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 predetta deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale della stessa, e ha stabilito di trasmettere tale schema alla Commissione paritetica 

istituita ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto speciale della Sardegna. 

L’Assessore riferisce che la Commissione Paritetica in questione ha esaminato e discusso lo 

schema di decreto legislativo approvato con la succitata deliberazione nella riunione del 25.9.2012. 

Le osservazioni espresse dalla Commissione Paritetica in occasione della predetta riunione e 

l’ulteriore riflessione successivamente manifestata dalla Commissione come recentemente 

ricostituita hanno reso opportuna la parziale riformulazione delle norme di attuazione.  

In particolare, è stata inserita nell’art. 3 delle norme di attuazione proposte la precisazione secondo 

la quale oggetto del trasferimento alla Regione è “l’esercizio” delle funzioni amministrative 

connesse all’attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 9 e 15 della Legge n. 482/1999.   

Inoltre, si è ritenuto opportuno eliminare dal disposto dell’art. 4, comma 1, delle norme di 

attuazione l’autorizzazione al legislatore regionale a disciplinare l’esercizio delle funzioni 

amministrative trasferite “anche in deroga alla normativa statale”, al fine di evitare che tale inciso 

potesse essere interpretato quale fondamento di potestà legislativa regionale derogatoria dei 

principi e delle garanzie di tutela stabilite dalla Legge n. 482/1999. Resta ferma l’autorizzazione al 

legislatore regionale a disciplinare, parallelamente alle funzioni amministrative trasferite, il 

procedimento di programmazione delle risorse assegnate ex artt. 9 e 15 L. n. 482/1999 a tutela 

della lingua sarda e catalana, anche determinando i requisiti dei progetti e i criteri per la ripartizione 
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dei fondi in parola nell’ambito delle risorse annualmente stanziate dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri per le singole minoranze linguistiche presenti sul territorio regionale, con particolare 

riferimento alla fissazione delle linee d’intervento e dei relativi coefficienti di riparto, che terrà conto 

degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorità stabiliti dagli atti di programmazione regionale nella 

materia.  

Con riferimento all’art. 4, comma 2, delle norme di attuazione proposte, l’Assessore riferisce che si 

è ritenuto necessario precisare che il legislatore regionale disciplinerà l’esercizio delle funzioni di 

coordinamento dei compiti delle istituzioni scolastiche relativi all’uso della lingua della minoranza 

nella scuola materna e all’insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole elementari e 

secondarie di primo grado nell’ambito della potestà legislativa ripartita “in materia di istruzione ai 

sensi dell’articolo 117 terzo comma della Costituzione” e “nel rispetto dell’autonomia delle 

istituzioni scolastiche” come definita dall’art. 4 della Legge n. 482/1999. 

A tale proposito, l’Assessore ricorda che nel quadro costituzionale definito dalla riforma del Titolo V 

della parte II intervenuta nel 2001 la materia istruzione, "salva l'autonomia delle istituzioni 

scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale", forma oggetto di 

potestà legislativa concorrente (art. 117, terzo comma), mentre allo Stato è riservata la potestà 

legislativa esclusiva in materia di "norme generali sull'istruzione" (art. 117, comma 2, lettera n). 

Tra le norme generali sull'istruzione, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, sono 

comprese anche quelle che disciplinano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il legislatore 

statale ha definito l’ambito di autonomia delle istituzioni scolastiche in materia di uso della lingua 

della minoranza nella scuola materna e di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole 

primarie e secondarie di primo grado con l’art. 4 della Legge n. 482/1999.  

La disciplina delle funzioni di coordinamento dei suddetti compiti delle istituzioni scolastiche 

autonome rientra, invece, nell’ambito della materia “istruzione”, attribuita alla potestà legislativa 

concorrente regionale, anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 

n. 13/2004, che ha annoverato all’interno della predetta materia la programmazione scolastica e la 

gestione amministrativa del relativo servizio. 

L’articolo 4, comma 2, delle norme di attuazione proposte intende rispondere all’esigenza di 

coordinare la programmazione scolastica al fine di armonizzarla con gli obiettivi e gli indirizzi 

stabiliti dagli atti di programmazione regionale in materia di insegnamento della lingua sarda. La 

diffusione capillare del sardo su tutto il territorio regionale rende particolarmente avvertita la 

necessità di vegliare sulla coerenza degli interventi e dei progetti deliberati in materia dalle 

istituzioni scolastiche nell’esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica.   
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Il legislatore regionale dovrà, ovviamente, esercitare la potestà concorrente in materia nel rispetto 

dei principi stabiliti dalla legislazione statale e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche come 

definita dall’articolo 4 della Legge n. 482/1999.  

Infine, relativamente all’art. 5 dello schema di norme di attuazione, l’Assessore chiarisce che 

attualmente il finanziamento relativo alle funzioni di cui agli articoli 9 e 15 della L. n. 482/1999, a 

carico del bilancio statale, viene ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri tra gli enti locali, camere di commercio ed aziende sanitarie locali individuati come 

beneficiari sulla base dei progetti e delle domande a tal fine presentati da questi ultimi e raccolti 

dalle singole regioni.  

Analogamente a quanto accade con riferimento alla Regione Friuli Venezia-Giulia, una volta 

trasferito alla Regione Sardegna l’esercizio delle succitate funzioni amministrative, gli enti 

beneficiari delle risorse verranno individuati direttamente dall’Amministrazione regionale, alla 

quale, quindi, il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà riservare 

annualmente un’assegnazione finanziaria ad hoc, che verrà successivamente ripartita dalla 

Regione stessa tra gli enti individuati come beneficiari.  

L’Assessore riferisce che si è ritenuto, inoltre, opportuno eliminare dal testo dell’art. 5 l’inciso finale 

contenente il richiamo alle modalità di attribuzione delle risorse finanziarie in argomento come 

disciplinate dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 345 del 2001, al fine di evitare che eventuali 

sopravvenute variazioni della disciplina richiamata comportino la necessità di operare, di volta in 

volta, una corrispondente modifica di tale disposizione e nella considerazione che la Regione, una 

volta trasferite le funzioni amministrative di cui agli artt. 9 e 15 L. n. 482/1999, adatterà di 

conseguenza la disciplina del procedimento di programmazione delle relative risorse. 

Pertanto, l’Assessore sottopone all’approvazione 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 con le modifiche sopra 

illustrate, affinché venga trasmesso 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 e constatato che il Direttore generale 

dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere favorevole di legittimità 

sulla proposta in esame   
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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 Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


