
Pag 1 di 2 

Di dare atto che: 
1. Lo sportello linguistico sovra comunale è conforme al Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto 

Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche); 
2. Il progetto di cui alla presente deliberazione sarà realizzato nel corso dell’anno finanziario 2014; 
3. Alla spesa conseguente il presente atto, pari a complessivi €. 26.895,83, si farà fronte per €. 18.900,00 con 

analogo finanziamento Legge 15.12.1999 n. 482 (annualità 2011) e per €. 7.995,83 con contribtuto 
concesso ai sensi della L.R. n. 6/2012, art. 2, comma 13 dalla Regione Autonoma della Sardegna; 

4. Le entrate e le spese conseguenti il presente atto trovano corrispondente copertura finanziaria nel bilancio 
di previsione relativo all’anno 2014 in conto Competenza e in conto Residui 2013; 

Di trasmettere copia della presente deliberazione: 
a) All’Assessorato Regionale Pubblica Istruzione -  Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport – Servizio Lingua e Cultura Sarda, per il competente visto di approvazione della 
rimodulazione in essa contenuta; 

b) A tutti i Comuni associati al progetto; 
Di rendere  la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000. 
 

======================================================================== 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                                      Il Responsabile del Servizio  

                                              Adriano Cau 
 
 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 
                Il Responsabile del Servizio  

                                                                              Luciano Onano 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona           Dr. Marco Marcello  
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal ____________________  

(Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                              Dr. Marco Marcello 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: LEGGE 15.12.1999 N. 482 - RIMODULAZIONE PROGETTO E RELATIVO PRE-

VENTIVO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ LIMBA SARDA: LIMBA 

DE S’IDENTIDADE, LIMBA DE SU MUNDU. LINGUA SARDA: LINGUA DELL’IDENTITA’ LINGUA 

DEL MONDO”- ISTITUZIONE SPORTELLO SOVRA-COMUNALE – ANNUALITA’ 2011. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTI del mese di FEBBRAIO alle ore  

19:30   nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

guenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco  ⌧ � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧ � 

4)  CAU ALBERTO Assessore � ⌧ 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore ⌧ � 

 T O T A L E   4 1 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello  che svolge compiti di colla-

borazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Te-

sto Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

N. 18  del Registro 

in data 20.02.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che, quest’Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 28.04.2011, ha approva-
to  il Progetto di gestione di uno sportello linguistico di coordinamento sovra-comunale che prevede interventi ai 
sensi degli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999 n. 482, relativamente all’annualità 2011: 

− Ai fini della realizzazione del progetto, il Comune di Baressa è stato individuato quale capo-fila di 
un’aggregazione comprendente anche i Comuni di Albagiara, Ales, Baradili, Curcuris, Pau e Sini. 
Evidenziato che il suddetto progetto prevedeva, nell’ambito dell’intervento relativo allo sportello linguistico, il se-
guente quadro economico di spesa: 

 

Quadro economico di spesa del progetto originario (Finanziamento statale Legge 482/2009) 
Progetto “Sportello linguistico sovra comunale” - Annualità 2011 

Voce di spesa 
1 Compenso al personale esperto (operatori di sportello interpreti-traduttori)  

€.  29.102,40 
 

TOTALE €. 29.102,40 

Che, per la realizzazione del progetto è stata inoltrata alla R.A.S., Assessorato della Pubblica Istruzione  la richiesta 
di finanziamento per una spesa complessiva pari a €. 29.102,40 ai sensi della Legge 482/1999; 
Che l’Assessorato Regionale sopra citato, con nota Prot. 302/XVIII.5.3 del 11.01.2013, ha comunicato la  
concessione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali, del contributo 
complessivo di €. 18.900,00, concesso per il 2011 ai sensi della Legge n. 482/1999, così articolato:  Sportello 
linguistico € 18.900,00; 
Preso atto che la Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 6/2012, art. 2, comma 13, con atto n. 3/52 del  20.12.2013 ha 
definito le modalità di attuazione degli interventi ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie relative, da desti-
nare agli enti locali quale integrazione delle assegnazioni statali per la realizzazione e gestione dei progetti di tutela 
delle minoranze linguistiche storiche per l’anno 2011; 
Che, in applicazione della precitata deliberazione, con determinazione del Direttore del Servizio Lingua e Cultura 
Sarda n. 1969 del 20.12.2013, è stato assegnato un contributo regionale integrativo di €. 7.995,83 con riferimento al 
progetto presentato da questo Comune ai sensi della L. 482/99 per l’annualità 2011; 
Dato atto che la nota Prot. n. 268/XVIII.5.3 del 13.01.2014  con la quale il Direttore del Servizio Lingua e Cultura 
Sarda dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport preve-
de che il contributo integrativo regionale sia utilizzato unicamente per l’attività dello sportello linguistico, riservan-
do una quota del 20% ad attività di promozione linguistica visibile; 
Preso atto che le risorse complessivamente assegnate non coprono le spese previste nel progetto originario e che 
pertanto le attività e i costi del progetto devono essere rideterminati in rapporto del contributo concesso pari a com-
plessivi €. 26.895,83  ed è pertanto necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico sulla base delle 
indicazioni contenute nella scheda di valutazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle necessità dei 
Comuni aderenti; 
Visti : 

• La Legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche stori-
che”; 

• Il D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, “Regolamento di attuazione della L. 15 dicembre 1999, n. 482, recante 
norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche” come modificato dal D.P.R. 30 gennaio 2003, n. 60;  

• Il Protocollo d’intesa stipulato l’8 aprile 2002 tra il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e il 
Ministro per gli Affari Regionali, in ottemperanza dell’art. 8 del citato D.P.R. 345/2001;  

• La nota del D.A.R. della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1873/13.3.5.17 del 6 marzo 2003; 

• La nota del D.A.R. della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5325/13.3.5.17 del 17 luglio 2008; 

• La nota D.A.R. della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7312 del 22 dicembre 2009;  

• La Delibera della Giunta regionale n. 26/6 del 24.5.2011 - Promozione e valorizzazione della cultura e del-
la lingua della Sardegna. Piano triennale degli interventi 2011/2013. Presa d’atto; 

• La delibera della Giunta regionale n. 46/47 del 16.11.2011 - Promozione e valorizzazione della cultura e 
della lingua della Sardegna. Piano triennale degli interventi 2011/2013. Approvazione definitiva; 

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 2011, pubblicato in G.U. n. 253 del 29 ottobre 
2011, recante i criteri di ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 482/99, per il triennio 
2011/2013; 

• La nota informativa dell’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spet-
tacolo e Sport, Prot. n. 14412/GAB del 21 luglio 2008, avente per oggetto “Uso della lingua da parte degli 
operatori degli Sportelli linguistici”; 

• La nota del Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istru-
zione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Prot. 24413/XVIII.5.3 del 15 ottobre 2008, conte-
nente comunicazioni sull’attività degli sportelli linguistici e sulle modalità di redazione delle proposte di 
rimodulazione finanziaria dei progetti; 

Considerato che, l’Amministrazione Comunale, avendo concluso l’intervento relativo allo sportello linguistico a 
carattere sovra comunale per l’annualità 2010 e dovendo dar seguito all’attività a fronte dei finanziamenti sopra cita-
ti, deve procedere alla rimodulazione finanziaria dell’intervento relativo all’annualità di finanziamento 2011; 
Vista la proposta di rimodulazione del progetto di cui trattasi predisposta dall’Ufficio Culturale e Scolastico di que-
sto Comune, nella quale si propone di procedere all’acquisizione del Servizio linguistico sovra comunale in econo-
mia, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii, mediante procedura 
di cottimo fiduciario, con affidamento ad una ditta esterna specializzata; 
Preso atto che è stata effettuata una ricognizione dei profili professionali del  personale in organico presso gli Enti 
associati dalla quale è emerso che non sono presenti risorse umane in possesso delle competenze e requisiti per la 
gestione del Servizio linguistico sovra comunale (art. 9 e 15 della L. 482/1999), non essendo dato individuare istituti 
pubblici che ne certifichino ufficialmente il possesso e che non è possibile attingere dette figure professionali da un 
apposito albo o registro; 
Visto il Deceto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.; 
Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 2 del  9.02.2007, modificato con atto  C.C. n. 18 del 02/07/2012; 
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
ss.mm.ii.; 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Culturale e 
Scolastico e del Settore finanziario, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Con voti unanimi, 

D E L I B E R A 
 
Di approvare  la premessa narrativa in quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Di approvare la rimodulazione finanziaria del progetto “Limba Sarda: Limba de s’Identidade, Limba de su Mundu” 
- Annualità 2011, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che prevede il seguente quadro 
economico riepilogativo di spesa: 

 
QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO DELLA RIMODULAZIONE PR OPOSTA 

(Comprensivo del finanziamento statale Legge 482/1999 
e del contributo regionale integrativo Legge Regionale 6/2012) 

Progetto “Limba Sarda: Limba de s’Identidade, Limba de su Mundu”- Annualità 2011 
Voce di spesa Unità 

 
Importo 

a) Sportello linguistico sovra comunale: 
Compenso al personale esperto  
(Operatori di sportello interpreti- traduttori e revisori, con contratto di lavoro 
subordinato con la ditta affidataria.  Costo orario lordo previsto: €. 25,00). 

Ore 
n. 1.011  

(756 + 255) 
 

 

€.  25.275,00 
 

 

b) Attività di promozione linguistica VISIBILE 
(Realizzazione di materiale informativo in lingua sarda: brochure turistica, 
composta da circa 20 pagine,  per la presentazione dei sette Comuni facenti 
parte dell’aggregazione)  

 
n. 1brochure 

 
€. 1.620,83 

 

TOTALE FINANZIATO  €. 26.895,83 

 


