COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 6 del 04/03/2022

COPIA
Oggetto:

Convenzione per la gestione in forma associata, tra i Comuni di Cardedu (capofila), Bari Sardo e
Loceri del servizio di sportello linguistico sovracomunale “Isportellu Subracomunale de
Cardedu” e servizi connessi, annualità 2021. Approvazione progetto e schema di convenzione.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno QUATTRO del mese di marzo alle ore
17,35 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato
con avvisi spediti a termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima
convocazione.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
PANI GIACOMO

PRESENTE

URRU MAURIZIO

PRESENTE

LORRAI ELISA

PRESENTE

TEGAS MICHELE

PRESENTE

SCUDU SANDRO

PRESENTE

PIRAS MATTEO

PRESENTE

CUCCA NICOLA

PRESENTE

MELONI MARIO

ASSENTE

PIRAS GIAN LUCA

PRESENTE

VACCA MARCELLO

PRESENTE

DEPAU FRANCESCA

PRESENTE

DEMURTAS MARCO

PRESENTE

SERRA CRISTIAN

ASSENTE

Quindi n. 11 (undici) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 2 (due) assenti.
il Signor Giacomo Pani, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• la legge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”,
in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli
organismi europei e internazionali, impegna la Repubblica a garantire la tutela la lingua e la cultura
delle popolazioni considerate “minoranze linguistiche storiche”, fra le quali è ricompresa la
popolazione parlante il sardo;
• a norma degli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 possono essere concessi
finanziamenti agli Enti Locali per la realizzazione di programmi di intervento per la tutela delle
minoranze linguistiche;
•
le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482 hanno previsto che la lingua ammessa a tutela
possa trovare il dovuto spazio all’interno dell’attività delle amministrazioni e istituzioni locali, nelle
scuole, nonché nei mezzi di comunicazione di massa;
Dato atto che:
• la Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione della Giunta regionale n.13/11 del
9.04.2021, concernente “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Legge n.
482/1999, artt. 9 e 15 e L.R. n. 22/2018, art. 10, commi 4 e 5. Linee guida annualità 2021”,
approvata in via definitiva con DGR 17/21 del 7.05.2021, ha stabilito i criteri e modalità di
concessione dei contributi per finanziare progetti per sportelli linguistici, per formazione linguistica e
a carattere culturale nell’ambito della tutela, promozione e valorizzazione delle lingue di minoranza
parlate in Sardegna;
• la Direzione Generale dei Beni Culturali - Servizio Lingua e Cultura Sarda della Regione Autonoma
della Sardegna con Determinazione n. 702/10484 del 12/05/2021, ha approvato l’avviso pubblico e
modulistica per l’utilizzo dei fondi di cui all’art. 10, comma 5, della LR 22/2018 da parte delle
Amministrazioni territoriali e locali di cui di cui all’art. 10, comma 4 della LR 22/2018 – DGR 13/11 del
9.04.2021 e DGR 17/21 del 7.05.2021;
Richiamata la Deliberazione n. n. 43 del 14.06.2021. con la quale la Giunta Comunale di Cardedu ha
approvato l’istanza di partecipazione in forma aggregata all’ “Avviso pubblico per l’utilizzo dei fondi di cui
all’art. 10, comma 5, della LR 22/2018 da parte delle Amministrazioni territoriali e locali di cui all’art. 10,
comma 4 della LR 22/2018 - DGR 13/11 del 09.04.2021 e DGR 17/21 del 07.05.2021. LINEA 1 - LINEA 2” e
la proposta progettuale che si articola in tre ambiti di intervento rispettivamente dello sportello linguistico,
attività di formazione linguistica e laboratori culturali per la tutela, promozione e valorizzazione del sardo e
che coinvolge 3 centri ogliastrini per un bacino complessivo pari a 7239 abitanti;
Dato atto che, in data 15.06.2021, il Comune di Cardedu, in qualità di ente capofila dell’aggregazione
territoriale composta dai Comuni di Cardedu, Bari Sardo e Loceri, ha presentato all’Assessorato della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio Lingua e Cultura sarda il
progetto denominato “Isportellu Subracomunale de Cardedu” annualità 2021, ai fini dell’accesso ai fondi di
cui all’art. 10, comma 5, della LR 22/2018 da parte delle Amministrazioni territoriali e locali di cui all’art. 10,
comma 4 della LR 22/2018 - DGR 13/11 del 09.04.2021 e DGR 17/21 del 07.05.2021. LINEA 1 - LINEA 2;
Preso atto che:
• con Determinazione n.1066/13451 del 25/06/2021del Direttore del Servizio Lingua e Cultura sarda
della Regione Autonoma della Sardegna veniva pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi e non
ammessi inerente l’avviso pubblico per l’utilizzo dei fondi di cui all’art. 10, comma 5, della LR
22/2018 da parte delle Amministrazioni territoriali e locali di cui all’art. 10, comma 4 della LR 22/2018
- DGR 13/11 del 09.04.2021 e 17/21 del 07.05.2021 annualità 2020 e nel relativo allegato il progetto
denominato “Isportellu Subracomunale de Cardedu”;
• con Determinazione n. 1905/26693 del 30/11/2021 di scorrimento graduatoria della LINEA 1 e di
conseguente concessione di contributi per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, in seguito
all'autorizzazione di spesa di cui al comma 32, art. 7 della LR 17 /2021, il progetto “Isportellu
Subracomunale de Cardedu” è stato ammesso interamente al finanziamento per un importo pari a €
31.598,80;
Considerato che, al fine di consentire un tempestivo avvio dell’iniziativa progettuale, occorre approvare la
convenzione che disciplina i rapporti tra i Comuni coinvolti;
Ritenuto, a tal fine, provvedere all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del progetto in argomento
e dello schema di convenzione, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Richiamato il disposto dell’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 recante disposizioni sullo svolgimento in forma
coordinata di determinate funzioni e servizi tra enti locali;
Evidenziato che con la stipula della convenzione si regolamenta lo svolgimento del servizio rendendolo più
efficiente e, inoltre, la gestione coordinata tra enti locali consente anche di garantire il principio di
economicità, efficacia ed efficienza delle prestazioni offerte ai cittadini;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dall’art. 147 bis, comma 1 del
D.lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente
atto:
• Il Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
• Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Visti:
• la Legge n. 482/1999, artt. 9 e 15 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”;
• il D.lgs. 16/2016 di trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni in materia di tutela della
lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio regionale;
• la Legge Regionale 22/2018 “Disciplina della politica linguistica regionale”;
• gli artt. 42 e 49 del D.lgs. n. 267/2000;
• il vigente Statuto Comunale.
Il Consiglio Comunale, presenti 11 consiglieri
con n. 11 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto
DELIBERA
Di dare atto che le premesse fanno parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
Di prendere atto dell’approvazione, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, del progetto
denominato “Isportellu Subracomunale de Cardedu” annualità 2021 e del contributo concesso pari a €
31.598,80 di cui alla Determinazione n. 1905/26693 del 30/11/2021 del Direttore del Servizio Lingua e
Cultura sarda della Regione Autonoma della Sardegna, che va a finanziare i seguenti ambiti di intervento:
LINEE DI
COSTO TOT
COFINANZIAMENTO
FINANZIAMENTO
INTERVENTO
PROGETTO
(ove previsto)
RICHIESTO
19.598,80 €
0,00 €
19.598,80 €
Sportello linguistico
Formazione
7.000,00 €
0,00 €
7.000,00 €
linguistica
Attività culturale di
5.000,00 €
0,00 €
5.000,00 €
promozione
linguistica
Di approvare lo schema di convenzione da stipulare tra i Comuni di Cardedu (capofila) e i Comuni di Bari
Sardo e Loceri per la gestione in forma associata del progetto denominato “Isportellu Subracomunale de
Cardedu” annualità 2021, formato da n. 5 pagine, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Di incaricare il Sindaco per la sottoscrizione della convenzione suddetta;
Di demandare ogni successivo adempimento inerente alla presente deliberazione al Responsabile del
Servizio Segreteria, Affari Generali;
Successivamente, il Consiglio Comunale, presenti 11 consiglieri
con n. 11 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del T.U. degli Enti Locali vigente.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Michela Muggianu
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di
questo Comune dal giorno 07.03.2022, ai sensi dell’art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 07.03.2022
Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione,
non soggetta al controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Cardedu, lì 07.03.2022
f.to Dott. Antonio Piras
Il sottoscritto vicesegretario comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 04.03.2022, essendone stata appositamente deliberata
l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 07.03.2022
f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 07.03.2022
Il Responsabile Servizio Amministrativo

