COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

COPIA

N° 72
DEL 02.10.2013

OGGETTO:

L. 15.12.1999, n. 482. Tutela delle minoranze linguistiche
storiche. Espletamento volontariato presso
sportello
linguistico sovracomunale. -

L’anno duemilatredici, il giorno due, del mese di ottobre, alle ore 11.00,
in
Norbello,
presso
la
sede
comunale,
si
è
riunita
la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
03

Assenti

x
01

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con Del. C.C. n. 28, del 26.9.2001, veniva richiesto al Consiglio Provinciale di Oristano, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, L. 15 dicembre 1999, n. 482, l’inclusione del Comune di Norbello nell’ambito territoriale, in cui
si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche, previste dalla citata normativa;
- il Consiglio Provinciale di Oristano, con Del. C.P. n. 61, del 4.6.2002, ha inserito il Comune di Norbello
nell’ambito territoriale, di cui trattasi;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali prot. n. DAR-0001329 P-4.2.15.6, in data 01/03/2011, per quanto attiene all’esperienza maturata nei primi anni
di istituzione degli sportelli linguistici comunali, sottolinea i buoni risultati di quegli Enti che hanno
privilegiato forme di coordinamento progettuale sovracomunale, ottimizzando le risorse e dando luogo ad
un servizio omogeneo e più efficace per il territorio e, per tali motivi, evidenzia che verrà premiata la
maggiore aggregazione;
Dato atto che questa Amministrazione, intendendo dare continuità al servizio di sportello linguistico
sovracomunale, istituito con Del. G.C. n. 31, del 27.4.2007, in collaborazione con l’Amministrazione
provinciale di Oristano - Ufitziu de sa Limba e de sa Cultura Sarda ed i Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore,
Ghilarza, Soddì, Tadasuni, ha realizzato un progetto, ai sensi degli artt. 9 e 15, della L. n° 482/99, annualità
2007;
Evidenziato, inoltre, che:
- con Del. G.C. n° 43, del 21/4/2008, è stato realizzato un nuovo progetto, annualità 2008, con i Comuni di
Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Soddì, Tadasuni;
- con Del. G.C. n° 41, del 20/04/2009, è stato approvato un nuovo progetto, annualità 2009, con i Comuni di
Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Tadasuni;
- con Del. C.S.n° 38, del 28/04/2010, è stato approvato un nuovo progetto, annualità 2010, con i citati Comuni;
- con Del. G.C. n° 55, del 27/04/2011, è stato approvato un nuovo progetto, annualità 2011, con i citati Comuni;
- con Del. G.C. n° 34, del 23/04/2012, è stato approvato un nuovo progetto, annualità 2012, con i citati Comuni;
- con Del. G.C. n° 31, del 24/04/2013, è stato approvato un nuovo progetto, annualità 2013, con i Comuni di
Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Soddì, Tadasuni;
Considerato che il progetto relativo all’annualità 2010, ha preso avvio il 15/01/2013 e si è concluso il
15/09/2013;
Richiamata la nota dell’11.01.2013 – prot. n. 303/XVIII.5.3, con la quale la Direzione Generale dei Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio Lingua e Cultura Sarda, trasmetteva al Comune di
Norbello la scheda di valutazione del Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che esclude il Progetto “Limba Sarda, Limba de s’identitade, Limba de su mundu”, relativo all’annualità
2011, per mancanza numero minimo (7) di Comuni aggregati;
Richiamata la nota del 01.07.2013 – prot. n. 11029/XVIII.5.3, con la quale la sopracitata Direzione Generale
trasmetteva al Comune di Norbello la scheda di valutazione del Dipartimento per gli Affari Regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che esclude il Progetto “Limba Sarda, Limba de s’identitade, Limba de
su mundu” relativo all’annualità 2012, per mancanza numero minimo (7) di Comuni aggregati;
Rilevato che, sia nelle linee guida stabilite dal Ministero, che in altre note relative alla predisposizione dei
progetti,è stato indicato il numero minimo dei comuni aggregati, al fine di ottenere il finanziamento;
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Considerato che la Giunta Regionale intende modificare, con apposita delibera, i criteri di finanziamento
precedentemente stabiliti, con ampie possibilità di reinserimento dei progetti finora esclusi, compreso quello
presentato dal Comune di Norbello;

Preso atto della proposta, presentata dalla Dr.ssa Sara Firinu, operatrice di lingua sarda, con nota reg.ta al
protocollo, con il n. 2730, in data 27/08/2013, mediante al quale manifesta la disponibilità per effettuare
gratuitamente la sua attività nello sportello linguistico, fino al 31.12.2013, fatta eccezione per il rimborso
spese viaggio, quantificato in complessive € 355,00, in attesa del pronunciamento della Regione;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n° 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di accogliere la proposta formulata dalla Dr.ssa Sara Firinu, operatrice di lingua sarda, come meglio
esplicitata in narrativa;
Di imputare la spesa di € 355,00, relativa al rimborso spese viaggio, all’intervento 1040502/3, del bilancio
2013, che presenta la necessaria disponibilità;
Di demandare la presente al Responsabile del Settore I per l’adozione degli atti di competenza;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura

3

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura
IMPEGNO N° ___________________ DEL _______________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 09/10/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 09/10/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 09/10/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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