
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 23 N. del 30/03/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: L. 482/99 artt. 9 e 15 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche"– 
annualità 2017 – adesione progetto provinciale.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 16:00:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE  Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 23 del 30/03/2017



La Responsabile dell’Area Socio Culturale, su proposta dell’Assessore alla Cultura, 
 
PREMESSO CHE 
 

- la legge  482/1999 riconosce l’esistenza di dodici minoranze linguistiche definite “storiche” 
e ne ammette a tutela le rispettive lingue; 

- tra le dodici minoranze linguistiche vi è la lingua Sarda; 
- il Comune di Pabillonis da diversi anni aderisce, in qualità di partner, al progetto della 

Provincia del Sud Sardegna il quale prevede attività di: 
o sportello linguistico;  
o formazione linguistica;  
o laboratori culturali e didattici; 

 
CONSIDERATO CHE 
 

- Con nota pervenuta il 22/03/2017 prot. n. 1858, la Provincia del Sud Sardegna ha informato 
questo Comune che la stessa ha ripartito i fondi di cui alla Legge 482/99 e alla L.R. 6/2012, 
art. 2, c. 13, per l’anno 2016 riconoscendo al territorio del Medio Campidano con il progetto 
“Prosecuzione sperimentazione linguistica Medio Campidano”, 21.000,00 euro della L. 
482/99 e 40.000,00 euro di fondi integrativi RAS, che si sommano ai 71.497,33 euro degli 
anni 2013, 2014 e 2015, per i quali, con una prossima procedura ad evidenza pubblica, si 
individuerà il soggetto che realizzerà le varie attività del progetto per i Comuni partner; 

- Con la medesima nota ha invitato il Comune di Pabillonis a trasmettere lettera di adesione 
entro il 10.04.2017, qualora intenda partecipare, in qualità di partner della Provincia, al 
progetto per l’anno 2017;     

 
ATTESO CHE 
 

- è intenzione di quest’Amministrazione, partecipare in qualità di partner della Provincia del 
Sud Sardegna, al progetto per la valorizzazione della lingua Sarda per l’anno 2017; 

 
- non comporta impegni economici da parte dell’Amministrazione Comunale; 

 
VISTO il decreto legislativo 267/2000; 
 

PROPONE 
 

• Di partecipare, in qualità di partner della provincia del Sud Sardegna, al progetto di 
valorizzazione della lingua Sarda di cui alla legge 482/99 per l’annualità 2017; 

 
• Di farsi carico di trasmettere comunicazione di adesione alla provincia del Sud Sardegna 

entro il 10.04.2016;  
 

• Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
Decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

• VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio 
quanto esposto con la proposta medesima; 
 

• ACQUISITO il parere di regolarità tecnica  da parte della Responsabile dell’Area Socio 
Culturale , di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii; 
 



• Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese; 
 

• IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 

• Con separata votazione favorevole unanime  dichiara  la presente deliberazione  
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 23 del 30/03/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

L. 482/99 artt. 9 e 15 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche"– 
annualità 2017 – adesione progetto provinciale.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

SINDACO SANNA RICCARDO CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


