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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 49 del 23/04/2008
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ''CAMPIDANU BILINGU 2'' - RICHIESTA
DI CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E 15 DELLA
LEGGE N. 482/99.

L’anno duemilaotto il giorno ventitre del mese di Aprile, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 17.50, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo

Presente (SI/NO)

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.6 e assenti n.0
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS ANNA MARIA
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal ___24/04/2008_____
Elmas,__________

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna Maria Melis)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: PUBBL. ISTR.CULT.SPORT
SPETT

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 23/04/2008 N. 63

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ''CAMPIDANU BILINGU 2'' RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E
15 DELLA LEGGE N. 482/99.
DELIBERA N.49 SEDUTA DEL 23/04/2008
 Soggetta a controllo

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA





Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis





Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che lo Stato Italiano, sulla base degli articoli 9 e 15 della legge 482 del 15/12/1999
concede finanziamenti agli Enti locali per programmi di intervento per la tutela delle minoranze
linguistiche;
Preso atto che l’art. 2 della legge 482 del 15/12/1999 riconosce, tra le lingue e le culture da
tutelare, anche quella sarda;
Considerato che la comunità del Comune di Elmas possiede per intero i requisiti e i caratteri
linguistici, storici e culturali prescritti dalle disposizioni della legge 482 del 15/12/1999 "Norme in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
Tenuto conto che l’intervento è finalizzato al raggiungimento del più alto grado di bilinguismo
italiano – sardo nell’ambito del Comune di Elmas e che lo stesso Comune ha già avviato questo
processo presentando domanda nelle precedenti annualità;
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Preso atto che per il raggiungimento degli obiettivi occorre assicurare ai progetti la massima
continuità e realizzarli con il concorso di professionisti di chiara e documentata competenza;
Considerato che il progetto “Campidanu Bilingu 2”, appositamente redatto dal dott. Amos Cardia e
dal dott. Pietro Perra per l’Ente coinvolto, costituisce una preziosa occasione per la realizzazione
del servizio linguistico e che i due progettisti citati rimarranno essi stessi gli unici referenti di
progetto;
Tenuto conto che tra gli interventi previsti la priorità viene accordata al corso di formazione come
fattore imprescindibile di sviluppo del bilinguismo nella pubblica amministrazione;
Preso atto che nel progetto saranno coinvolte amministrazioni comunali, realtà produttiva locale,
realtà culturali locali e che saranno impegnati esperti di lingua sarda di provata esperienza
scientifica e professionale;
Considerate le intense relazioni sociali, culturali, economiche e linguistiche che intercorrono tra la
comunità di Elmas e le comunità di Assemini, Decimomannu, Nuraminis, Samatzai e San Sperate,
derivanti dal condividere lo stesso territorio, che è un valore economico, sociale, culturale e
linguistico di primaria importanza;
Preso atto dell’opportunità di condurre le attività in forma aggregata, così come previsto dalle linee
guida della circolare del Dipartimento per gli Affari Regionali del 1 aprile 2008, al fine di
promuovere il bilinguismo in modalità intercomunale, alla luce dei risultati validi ed efficaci
ottenuti presso alcune Regioni con tali modalità, razionalizzando l’uso delle risorse a disposizione;
Vista la necessità di un Protocollo D’intesa finalizzato alla costituzione dell’aggregazione di
Comuni per la presentazione e realizzazione del progetto “Campidanu Bilingu 2” in modalità
intercomunale così come richiesto dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per gli Affari Regionali, Ufficio IV, Servizio Decimo (1 Aprile 2008) paragrafo 2.2.
Tenuto conto che la domanda di contributo e la relativa documentazione deve essere trasmessa dal
Comune capofila in duplice esemplare cartaceo all’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione,
Servizio Tutela e Valorizzazione della Lingua e della Cultura Sarda entro il 30 aprile 2008;
Tenuto conto che la stessa domanda di contributo e la relativa documentazione deve essere
trasmessa dal Comune capofila in versione digitale al seguente indirizzo di posta elettronica:
pi.cultura.sarda@regione.sardegna.it entro il 30 aprile 2008;
Preso atto che la Regione Sardegna comunicherà le disposizioni per l’accreditamento dell’acconto,
pari al 60% del finanziamento, per l’invio della rendicontazione attestante le spese effettuate nella
realizzazione del progetto e per l’ottenimento del restante 40%;
Tenuto conto che il Dipartimento degli Affari Regionali presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con nota circolare del 1 aprile 2008, ha fornito le linee guida in ordine alle tipologie di
progetti che potranno essere presentati nell’anno 2008;
Preso atto che le amministrazioni comunali aderenti si impegnano a trasmettere copia della
delibera di adesione al Comune capofila, affinché questo possa immediatamente inoltrare il progetto
e la domanda di finanziamento all’Ufficio Regionale competente entro il termine perentorio del 30
aprile 2008;
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Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto l’aspetto della regolarità tecnica,
espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;
Con votazione unanime resa per alzata di mano
DELIBERA
per quanto detto in premessa,
• di approvare IL Protocollo D’Intesa, di cui si allega copia, al fine di rendere effettiva
l’Aggregazione dei Comuni (Assemini, Decimomannu, Elmas, Nuraminis, Samatzai e San
Sperate), con l’obiettivo di promuovere il bilinguismo in modalità intercomunale, alla luce
dei risultati validi ed efficaci ottenuti presso alcune regioni con tali modalità,
razionalizzando l’uso delle risorse a disposizione;
• che il soggetto capo-fila sia il Comune di Elmas;
• di approvare il progetto “Campidanu Bilingu 2” di cui si allega copia;
UNANIME DELIBERA
in conformità alla suesposta deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
di rendere la presente, attesa l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ISU CINZIA
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ISU CINZIA
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