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

che in attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle 

minoranze linguistiche storiche” e il relativo regolamento di attuazione approvato con il Decreto del 

Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, occorre definire il programma di interventi per 

l’annualità 2017. 

L’Assessore rammenta che il decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16, ha trasferito 

all’Amministrazione regionale le funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle 

minoranze linguistiche storiche presenti in Sardegna e che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, in data 13 gennaio 2017, prot. n. 620, ha 

comunicato che l’importo destinato alla Regione Sardegna è pari a euro 722.712, di cui euro 

690.635 per la lingua sarda e euro 32.077 per il catalano di Alghero. 

La stessa Presidenza del Consiglio, prosegue l’Assessore, ha altresì dettato, con nota prot. 3113 

del 20 febbraio 2017, avente ad oggetto “Attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 

16”, le modalità per l’esercizio delle funzioni amministrative connesse all’attuazione delle 

disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999, compresa la fissazione dei criteri 

di ripartizione dei suddetti finanziamenti. 

Pertanto, in ottemperanza al citato decreto e alla successiva nota esplicativa, l’Assessore ritiene 

opportuno definire nuovi criteri e modalità per la ripartizione dei fondi, anche in ragione del fatto 

che l’assetto territoriale della Regione è notevolmente mutato per la ridefinizione delle Province e 

l’istituzione della Città metropolitana di Cagliari. 

L’Assessore propone, inoltre, che le risorse non utilizzate ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge n. 

482/1999 possano essere destinate al finanziamento dei progetti  che saranno presentati nel 2017 

a seguito della presente deliberazione e del conseguente avviso pubblico. Tali risorse ammontano 

a euro 400.000 per la lingua sarda e a euro 163.000 per il catalano di Alghero. 



 

 

Pertanto, l’ammontare complessivo delle risorse per queste attività è pari a euro 1.090.635 per la 

lingua sarda e ad euro 195.077 per il catalano di Alghero, sul capitolo SC03.0204, Missione 05, 

Programma 02. 

L’Assessore propone pertanto di valutare l’utilizzo delle risorse residue degli anni precedenti al fine 

di destinarle, previa verifica degli equilibri costituzionali del pareggio di bilancio, al finanziamento 

dei progetti dell’annualità 2017. 

A tale proposito, l’Assessore propone che le risorse disponibili siano ripartite tra le Province e la 

Città metropolitana di Cagliari, secondo parametri che tengano conto sia del peso demografico di 

ciascuna provincia/città metropolitana, sia del numero dei Comuni ad esse afferenti, secondo 

modalità e criteri dettagliati nell’Allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

L’Assessore, inoltre, ritiene opportuno, al fine di attuare coerenti politiche territoriali e offrire servizi 

omogenei presso tutti gli Enti locali, che per il tramite dello sportello linguistico regionale la Regione 

eserciti funzioni di coordinamento, supporto e monitoraggio degli sportelli linguistici sovracomunali 

finanziati ai sensi della più volte richiamata L. n. 482/1999. 

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

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

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

esame 

‒ di approvare gli allegati criteri e modalità di ripartizione delle risorse di cui alla L.R. 15 

dicembre 1999, n. 482, assegnate alla Regione Sardegna in attuazione del decreto legislativo 

13 gennaio 2016, n. 16, di trasferimento all’Amministrazione regionale delle funzioni in materia 

di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche presenti in Sardegna; 

‒ di autorizzare l’utilizzo delle risorse residue sul capitolo SC03.0204, Missione 05, Programma 

02, al fine di destinarle al finanziamento dei progetti dell’annualità 2017, previa verifica degli 

equilibri costituzionali del pareggio di bilancio. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


