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REGISTRO GENERALE 

 

N° 1416 

   

 
 

3° Servizio - Servizi Territoriali Alla Persona 
Unità operativa 

Ufficio Attivita Culturali, Turistiche, Sportive E Pubblica Istruzione 
(Responsabile del procedimento o istruttore-collaboratore  della pratica: Lampis Tiziano) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio 
 

n.   530 Del   14/11/2016 
 

OGGETTO: PROGETTO FORMAZIONE LINGUISTICA ANNUALITA’ 2011, FINANZIATO CON FONDI LEGGE 

482/1999  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL 

D.LGS. N. 50/2016. CIG Z471BEB967 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

VISTI gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000. 

 

VISTO il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n. 165. 

 

VISTO il decreto sindacale del 13/04/2015 con cui veniva nominato responsabile del 3° Servizio – “Servizi territoriali alla 

persona” il Dott. Tiziano Lampis. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07/07/2016, con la quale è stato approvato il  

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 e relativi allegati (Dlgs. 

118/2011). 

 

VISTI gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 

 

RICHIAMATI: 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. Codice dell'Amministrazione Digitale; 

• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 

maggio 2009, n. 42”; 

• il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 07/07//2016; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 29/07/2016, relativa all’approvazione del P.E.G. esercizio 2016/2018; 

• il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

• la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 
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• il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• il Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto 

Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

• il Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità 2016/2018 e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

2016/2018, approvati, rispettivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 e n. 20 del 29/01/2016; 

• il Patto di Integrità del Comune di Terralba approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 27/09/2016; 

 

VISTI: 

• l’articolo 6 della Costituzione Italiana secondo cui <<La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze 

linguistiche>>; 

• la Legge 15 Dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", in particolare 

l’articolo 2 che recita <<In attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti 

dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, 

catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il 

ladino, l’occitano e il sardo>>; 

• il Decreto del Presidente della Repubblica 2 Maggio 2001, n. 345 (modificato dal D.P.R. 30 Gennaio 2003, n. 60) 

"Regolamento di attuazione della Legge 15 Dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche 

storiche"; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Ottobre 2007 "Determinazione dei criteri per la ripartizione dei 

fondi di cui agli articoli 9 e 15 della L. 15 Dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche 

storiche, per il triennio 2008-2010”; 

• la Legge n. 220/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 

2011)”; 

• il Protocollo d'Intesa del 8 Aprile 2012 stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari 

Regionali e la Regione Autonoma Sardegna; 

• l'articolo 2, comma 13, della Legge Regionale 15 Marzo 2012 n. 6 secondo cui <<la Regione è autorizzata ad 

anticipare e integrare le assegnazioni statali destinate alle realizzazione e gestione dei progetti degli enti locali per la 

tutela delle minoranze linguistiche per gli anni 2012, 2013, 2014 con uno stanziamento di euro 500.000 annui>>; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/52 del 20 Dicembre 2013 “L.R. n. 6/2012, art. 2, comma 13. Integrazione 

regionale dei contributi statali erogati agli Enti Locali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche. Nuovi criteri di 

ripartizione delle risorse e modalità di attuazione degli interventi. Integrazione Delib. G.R. n. 31/3 del 30.7.2013”. 

 

DATO ATTO che questo Ente, in conformità alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli 

Affari Regionali DAR 0001329 P.4.2.15.6 del 01/03/2011 e all'avviso della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato 

Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport Servizio Lingua e Cultura Sarda, ha presentato entro il 

termine del 30 Aprile 2011, in qualità di Ente capofila dell'aggregazione territoriale (associazione) dei Comuni di Arborea, 

Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras, istanza di finanziamento per il progetto "Prosecuzione dello Sportello 

Linguistico sovra comunale e formazione linguistica del personale dipendente" annualità 2011. 

 

VISTI 

• il progetto "Prosecuzione dello Sportello Linguistico sovra comunale e formazione linguistica del personale dipendente" 

annualità 2011, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 28/04/2011, che contribuisce alla 

salvaguardia, promozione e diffusione della lingua sarda; 

• la Nota RAS - Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Servizio Lingua e 

Cultura Sarda - Prot. n. 302/XVIII.5.3 del 11/01/2013 con la quale si comunica l’assegnazione da parte della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali - di un finanziamento di €. 1.650,00 per la formazione 

linguistica, per la prosecuzione del progetto in questione; 

• la scheda di valutazione del Dipartimento per gli Affari Regionali n. 66; 

• la nota RAS del medesimo Assessorato sopra citato Prot. n. 273/XVIII.5.3 del 13/01/2014 con la quale si comunica che 

con Determinazione del Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda n. 1969 del 20/12/2013 è stato assegnato 

all’associazione di Comuni di cui questo Ente è capofila un contributo regionale integrativo di €. 21.048,94 ex art. 2, 

comma 13 L.R. n. 6/2012  per il progetto presentato ai sensi della Legge n. 482/1999 nell’annualità 2011, da utilizzare 

unicamente per l’attività dello sportello linguistico; una quota pari al 20% dello stesso dovrà essere destinata ad attività 

di promozione linguistica visibile (esempio: predisposizione di modulistica bilingue, segnaletica pubblica, materiale 

informativo nella lingua tutelata o bilingue, con l’affissione nelle bacheche di avvisi nella lingua tutelata o bilingue, con 
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la pubblicizzazione di tutte le iniziative dell’ente tramite depliant, brochure turistiche, menu dei ristoranti, volantini 

nella lingua tutelata o bilingue ecc). 

 

DATO ATTO CHE: 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 29/05/2015 si è proceduto alla rimodulazione finanziaria del progetto 

comprensivo del finanziamento ex L. n. 482/1999 e L.R. n. 6/2012; 

• con nota Prot. n. 9821 del 29/05/2015 questo Ente ha trasmesso al suddetto Assessorato regionale copia del progetto di 

rimodulazione finanziaria e presentato istanza di proroga per il completo svolgimento e rendicontazione delle attività 

dello sportello linguistico sovra-comunale annualità 2011. 

 

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Regionali DAR 0012574 P-4.2.15.6 del 

08/07/2015 con la quale si concede la rimodulazione della durata del progetto, escludendo però l’esternalizzazione del servizio 

relativo allo Sportello Linguistico. 

 

RICHIAMATE: 

• la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Regionali DAR 0017578 P.4.2.15.6 del 

22/10/2015 con la quale si evidenzia che <<i contratti a tempo determinato stipulati ai fini del medesimo art. 9, comma 

2 (funzionamento degli sportelli linguistici, di durata massima annuale), rappresentano, così come anche sancito dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica (nota del 19 Marzo 2008), una categoria speciale di contratti a tempo 

determinato esclusi dal regime ordinario al quale devono attenersi le amministrazioni pubbliche e non sono  soggetti 

alle limitazioni imposte dal patto di stabilità>>; 

• il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Prot. n. 

36215/2016 del 19/04/2016 secondo cui <<non sussistono margini per poter escludere i contratti di lavoro a tempo 

determinato, stipulati a valere sulle risorse statali di cui agli articoli 9 e 15 della Legge 482/1999, dal computo dei 

vincoli di spesa in materia di personale, in assenza di specifica previsione normativa di deroga>>; 

• la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Regionali DAR 0008023 P.4.23.1 del 

06/05/2016 con la quale, tenuto conto dell’orientamento sopra esposto si ritiene che <<gli enti locali, ove soggetti alla 

disciplina vincolistica in materia di spesa di personale imposta dal patto di stabilità, in alternativa alle assunzioni a 

tempo determinato di cui trattasi, possono stipulare specifiche convenzioni con “istituti pubblici di ricerca e 

professionali, istituzioni scolastiche, università, ed altri soggetti istituzionali o con  associazioni senza scopo di lucro, 

operanti nell’ambito territoriale da almeno 3 anni” come disposto dall’art. 6, comma 3 del D.P.R. 2 Maggio 2001, n. 

345. Resta confermato l’orientamento di questo Dipartimento in merito…. al divieto di affidare il servizio relativo allo 

sportello linguistico mediante appalto pubblico a favore di soggetti diversi da quelli individuati dal precitato art. 6 del 

D.P.R. n. 345/2001>>. 

 

ATTESO che con nota Prot. n. 13774 del 17/08/2016 questo Ente ha presentato istanza di proroga al 30.06.2017 per il completo 

svolgimento e rendicontazione del progetto. 

 

VISTA al riguardo la nota RAS, Assessorato Pubblica Istruzione Informazione Spettacolo e Sport Servizio Lingua e Cultura 

Sarda Editoria e Informazione Prot. N. 12520/XVIII.5.3 del 24/08/2016 con la quale si concede il nulla osta all’avvio del 

progetto per la parte finanziabile con il contributo regionale integrativo ex L.R. n. 6/2012 nel periodo 1 Ottobre 2016 – 31 Marzo 

2017, precisando che relativamente al progetto finanziato con fondi statali ex L. n. 482/1999 ogni proroga/differimento può 

essere autorizzata solo ed esclusivamente dal Dipartimento per gli Affari Regionali. 

 

RILEVATO che questo Comune (Capofila) ha provveduto ad avviare il progetto per la parte (Sportello linguistico) finanziata 

dalla RAS, lasciando sospeso l’intervento relativo alla formazione linguistica, in attesa di apposita autorizzazione da parte del 

Dipartimento per gli Affari Regionali presso la Presidenza del Consigli dei Ministri. 

 

RILEVATO che il Dipartimento per gli Affari Regionali presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, con nota 0017392 del 

04.10.2016 ha comunicato a questo Comune la concessione della proroga richiesta, fermo restando che le attività progettuali 

dovranno rispettare la durata temporale di otto mesi, autorizzata con nota DAR 12574 dell’8 luglio 2015. Inoltre, nella medesima 

nota il DAR ribadisce che se il Comune è soggetto a vincoli di spesa in materia di personale imposti dal patto di stabilità, 

l’affidamento debba avvenire mediante la stipula di convenzioni con i soggetti individuati dall’art. 6, comma 3, del DPR 

345/2001, vale a dire “istituti pubblici di ricerca e professionali, istituzioni scolastiche, università, ed altri soggetti istituzionali 

o con associazioni senza scopo di lucro, operanti nell'ambito territoriale da almeno tre anni” 

 

PRESO ATTO che all’interno della struttura organizzativa del proprio Ente e nei comuni aggregati non sono presenti dipendenti 

in possesso di competenze e requisiti per la formazione linguistica in oggetto. 
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RILEVATO che le attività da realizzare sono le seguenti: 
 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DELLA RIMODULAZIONE 

PROPOSTA 

(finanziamento statale accordato ex lege 482/1999 – annualità 2011) 

TOTALE PARZIALE 

Formazione linguistica del personale dipendente 

 

Tot. parziale 

Si prevede l’organizzazione di un corso della durata complessiva di 30 ore 

(articolato in 2 moduli formativi: 10 + 20). Il compenso orario lordo dei 

docenti, comprensivo anche del rimborso forfettario delle spese di viaggio, è 

stabilito in euro 50,00. 

30 h x € 50,00 = € 1.500,00 

€ 1.500,00 (90,91 %) 

Acquisto di manuali e grammatiche ad uso dei corsisti. € 150,00 (9,09 %) 

TOTALE € 1.650,00 (100,00 %) 

 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50 del 18/04/2016 che stabilisce che per servizi o forniture inferiori a 40.000,00 

euro è consentito l'affidamento diretto. 

VISTA la legge di stabilità 2016 che prevede l’obbligo degli acquisti telematici per le pubbliche amministrazioni, d’importo 

superiore ai 1.000,00 euro. 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n° 38/12 del 30/09/14 con la quale si istituisce il mercato elettronico della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

 

CONSIDERATO che sul portale istituito dalla Regione Sardegna –SardegnaCat- è presente la categoria merceologica: 

AL56 Servizi ricreativi, culturali e sportivi. 

 

RISCONTRATO che sul portale Sardegna CAT risulta essere abilitato, per la suddetta categoria merceologica, l’Istituto di 

Studi e Ricerche “Camillo Bellieni”, organismo riconducibile alla fattispecie prevista all’art. 6, comma 3, del DPR 345/2001, il 

quale da anni svolge attività di formazione e promozione della lingua sarda attraverso personale dotato di specifiche 

professionalità e comprovata esperienza.   

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla procedura telematica di sardegnaCAT, tramite “gara in busta chiusa – RDO”, 

mediante invito a presentare offerta al suddetto Istituto. 

 

ACQUISITO il seguente CIG: Z471BEB967. 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016: 

• il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è la formazione linguistica del personale dipendente dei  

Comuni di Terralba (ente capofila), Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras, nel’ambito del 

progetto portato avanti da tale aggregazione di Comuni ai fini della salvaguardia e promozione della lingua sarda; 

• la convenzione ha ad oggetto il suddetto servizio di formazione linguistica teso sensibilizzare l’uso della lingua sarda 

nella P.A. e in tutti i settori della vita pubblica della comunità; 

• La convenzione sarà perfezionata tramite la piattaforma telematica di Sardegna CAT, con accettazione da parte 

dell’associazione affidataria delle regole e condizioni previste nella lettera invito/disciplinare, patto d’integrità e 

progetto come rimodulato con delibera di giunta comunale n. 104 del 29/05/2015, per la parte relativa alla formazione 

linguistica; 

• termini, modalità e condizioni del servizio sono indicate nella lettera d’invito; 

• la modalità di scelta del contraente è la procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), 

del D.lgs. n. 50/2016, tramite mercato elettronico; 

• l’importo da assoggettare a ribasso è di euro 1.650,00.  Non è dovuta l’IVA ai sensi dell’art. 14, comma 10, della legge 

24.12.1993, n° 537, come meglio precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 18.03.2008, n° 22, punti 5 e 6;  

 

VISTI  la lettera d’invito/disciplinare, il modello di Patto di Integrità di questo Ente e il progetto "Prosecuzione dello Sportello 

Linguistico sovra comunale e formazione linguistica del personale dipendente" - annualità 2011 – per la parte riguardante la 

formazione linguistica. 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della suindicata documentazione e di avviare la procedura mediante i richiesta 

di offerta (RdO) da inviare alla suddetta Associazione utilizzando la piattaforma telematica regionale Sardegna CAT. 
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DETERMINA 
Per quanto sopra enunciato: 

 

DI AVVIARE la procedura di richiesta di offerta (RdO) per l’affidamento, tramite la piattaforma telematica regionale Sardegna 

CAT, del servizio di formazione linguistica di cui in premessa secondo la modalità prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

DI DARE ATTO che il servizio di formazione linguistica in oggetto decorrerà dal mese di novembre 2016 al mese di giugno 

2017. 

 

DI APPROVARE la lettera d’invito/disciplinare, modello di istanza e dichiarazione sostitutiva unica e modello per la 

presentazione dell’offerta economica. 

 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale dell’Ente alla sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti; 

DI PRENOTARE l’impegno di €. 1.650,00 nel bilancio di previsione 2016, al capitolo 3713, oggetto “Realizzazione progetto 

Sportello Linguistico”. _______ 

 

DI DARE ATTO che la quota esigibile nell’esercizio 2016 è pari a € 412,50. 

 

Codice ARCONET:  5.02.1. 0103 “acquisto di beni e servizi”, 

Codice PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: 1.03.02.13.999 “altri servizi ausiliari n.a.c.” 

 

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: CIG Z471BEB967. 

 

L'immediata esecutività dell'atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Il 

presente atto viene trasmesso al Servizio Gestione delle Risorse per i provvedimenti di competenza. 

 

 

 
L’Istruttore: Lampis Tiziano IL Responsabile del Servizio 

(Tiziano Lampis) 
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2016

Ufficio Attivita Culturali, Turistiche, Sportive E Pubblica Istruzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 3° Servizio - Servizi Territoriali Alla Persona

Nr. adozione settore: 530 Nr. adozione generale: 1416

14/11/2016Data adozione:

14/11/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Attivita Culturali, Turistiche, Sportive E Pubblica Istruzione)

Data

Visto Favorevole

Dott. Tiziano Lampis

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

14/11/2016

1° Servizio - Gestione Delle Risorse

Data

Visto Favorevole

Dr. Stefano Usai

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:
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SERVIZIO DIREZIONE E STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di pubblicazione 

all’albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 14/11/2016                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                ___________________ 
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