COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 32 DEL 26.04.2012

OGGETTO: PROGETTO 12° ANNUALITA’ LEGGE 482/99. CIRCOLARE MINISTERIALE
PROT. DAR0001315 P- 4.2.15.6 DEL 23.02.2012 - RICHIESTA AGGREGAZIONE
TERRITORIALE.

L'anno DUEMILADODICI, il giorno VENTISEI del mese di APRILE, alle ore 17,00
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza del Sindaco e degli assessori:
Presenti
GUARNA ANTONIO
SssINDACO
(Sindaco)
ROMEO CARMELO
BARBARO DEMETRIO ORESTE
Assessore
CREA GIUSEPPE
FOTI FRANCESCO
MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Si
x
x
x
x
x

No

Assessore x
Assessore x

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dall’Assessore all’Istruzione;
Visto il testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ;
Visti i pareri espressi dai responsabili dei settori interessati sulla proposta della presente
deliberazione ;
Ad unanimità di voti e termini di legge;
DELIBERA
Di approvare la proposta specificata in premessa , che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale .
Con votazione unanime e separata ai sensi dell’art. 134 la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile .

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32

DEL 26.04/2012

OGGETTO: Finanziamento 12° annualità Legge 482/99. Circolare Ministeriale DAR0001315
p- 4.2.15.6 del 23.02.2012 – Richiesta aggregazione territoriale.
IL PROPONENTE
PREMESSO:
• che in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali
stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela e valorizza le
minoranze linguistiche storiche attraverso la legge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”;
• che tra le minoranze linguistiche storiche rientra la lingua e la cultura delle popolazioni
greche;
• che la suddetta legge ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze
linguistiche;
• che con deliberazione del Consiglio Provinciale, n. 42 del 07.07.2005, il comune di Montebello
Jonico è stato inserito nella delimitazione dell’ambito territoriale già costituito ai fini della
tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche;
Visto il D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345 “Regolamento di attuazione della L. 15.12.1999, n. 482,
recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche.
Atteso che l’articolo 8, relativo alle le procedure di finanziamento, del suddetto D.P.R. dispone,
che gli enti locali trasmettano alla Regione, entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni
anno, un programma dettagliato degli interventi relativi agli adempimenti previsti dalla legge,
quantificando contestualmente il fabbisogno;
Vista la circolare prot. DAR/0001315 P -4.2.15.6 dell’ 23 febbraio 2012 prodotta dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente i progetti relativi ai fondi Legge 482/99 per
l’annualità 2011;
Considerato che la circolare summenzionata prevede vincoli per la presentazione dei progetti in
modo particolare per la disciplina degli sportelli linguistici e le forme aggregative territoriali;
Vista la nota datata 17.04.2012, prot. n. 4230 trasmessa dalla Provincia di Reggio Calabria con la
quale, in quanto Ente di coordinamento territoriale e soggetto capofila, ha espresso l’intenzione
di aggregare il comune di Montebello Jonico all’attività progettuale in corso di
programmazione;
Ritenuto indispensabile promuovere e favorire tutte le iniziative intese a conservare e tutelare
quanto rimane della Lingua Greco – Calabra, promuovendo tale patrimonio come elemento
fondamentale per lo sviluppo culturale, civile, economico, sociale della collettività di questo
Comune;
PROPONE
Di aderire all’aggregazione territoriale proposta dalla Provincia di Reggio Calabria al fine della
partecipazione all’attività progettuale relativa agli interventi previsti dalla legge 15.12.1999, n.
482, 12° annualità e diretti alla valorizzazione della lingua e della cultura grecanica;
L’Assessore all’Istruzione
f.to Giuseppe Crea
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Resi ai sensi dell’art. 49
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
Parere Tecnico: Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco-Presidente
f.to dott. Antonio Guarna

DEL 26.04/2012

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì
IL MESSO COMUNALE
f.to Sig.F.Pansera

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
oggi

all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi

e contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con prot. n.

del

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to

Dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

