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REGIONE
CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 232 della seduta del 6 giugno 2019.
Oggetto: Legge regionale 30.10.2003 n. 15 “Norme per la tutela e la valorizzazione della
lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche della Calabria”
Approvazione programma interventi anno 2019-

Assessore Proponente: D.ssa Maria Francesca Corigliano
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Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.
La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.
Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
Dr.ssa S. Buonaiuto
ovvero
Ai sensi dell’allegato 4.2 D. Lgs. 118/2011 e dell’art. 9, comma 6, legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3, si
esprime il parere di regolarità contabile in ordine all’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno, alla
corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza
autorizzato.
Il Dirigente della Ragioneria Generale
____ timbro e firma ___________________
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LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO CHE
 ai sensi della legge n.482/1999 e in osservanza dei principi costituzionali di democrazia e
rispetto delle diversità culturali, la Regione Calabria ha provveduto con la L.R, n. 15 del 30
ottobre 2003, recante “ Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio
culturale delle minoranze linguistiche e storiche della Calabria”; a fissare le norme per
tutelare le parlate della popolazione albanese, grecanica e occitana di Calabria e promuove
la valorizzazione e divulgazione del loro patrimonio linguistico, culturale e materiale.
 tale patrimonio si esprime attraverso la lingua, la tradizione letteraria e storica, il canto,la
musica, la danza popolare, il teatro, le arti, le peculiarità urbanistiche e monumentali, le
tradizioni popolari, l’artigianato e qualsiasi altro aspetto della cultura materiale e sociale;
 con DGR 775 del 18 settembre 2009, sono stati approvati i criteri per la determinazione dei
contributi da erogare ai sensi della L.R. 15/03 e i criteri di funzionamenti del CO.RE.MIL,
già istituito con l’art.9 della L.R. n.15/03 e modificato dall’art.27 della L.R. n.7/06;
CONSIDERATO CHE
 a sostegno degli interventi afferenti le minoranze linguistiche è stato previsto sul capitolo
U5201025901 del bilancio regionale 2019 uno stanziamento di € 100.000,00 ;
 l’art.9 della L.R. n.15/03, modificato dall’art.27 della L.R. n.7/06, prevede la
programmazione delle risorse destinate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio
culturale delle Comunità alloglotte della Calabria, previo l’acquisizione del parere
obbligatorio non vincolante del Comitato Regionale per le Minoranze Linguistiche
CO.RE.MIL.;
 in data 4.4.2019 , è stata indetta apposita riunione del CO.RE.MIL per acquisire il parere
obbligatorio non vincolante sulle attività da programmare per l’anno 2019 per le quali la
Regione ha stanziato sul bilancio dell’anno in corso l’importo di € 100.000,00;
ATTESO CHE nella seduta del 4.4.2019 i CO.RE.MIL ha preso atto dei progetti pervenuti dalle
Amministrazioni Comunali ed ha espresso parere favorevole all’assegnazione dei contributi in
quanto coerenti con le finalità della L.R. 15/2003, nonché sui motivi di esclusione di n. 9
progetti presentati dalle associazioni per carenza documentale o perché pervenute dopo il
31.12.2018;
RITENUTO di dover approvare gli interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale delle Comunità alloglotte da realizzarsi nel 2019, di cui all’allegato A) parte integrante
e sostanziale del presente atto;
PRESO ATTO





che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è completa e
che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di
regolamento che disciplinano la materia;
che il Dirigente generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a,
e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta
dell’istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della
deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie,
nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta
approvato con D.G.R. n. 336/2016;
che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale
del Dipartimento proponente attesta l’esistenza della copertura finanziaria sul capitolo di
spesa n. U5201025902 del bilancio di previsione 2019;
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SU PROPOSTA dell’Assessore all’Istruzione
Corigliano a voti unanimi;

ed alle Attività Culturali D.ssa Maria Francesca

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente approvate , di:
1. approvare il programma degli interventi cui all’allegato A) che costituisce parte integrante e
sostanziale finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze
linguistiche della Calabria per l’anno 2019 di cui alla L.R. 15/2003;
2. di dare mandato al Dipartimento Istruzione ed Attività Culturali l’adozione degli atti
consequenziali al presente provvedimento ;
3. di disporre la pubblicazione in formato aperto sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai
sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 30 giugno 2003 n.
196 a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
On.le Gerardo Mario Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il verbalizzante
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 10-06-2019al Dipartimento interessato □ al Consiglio Regionale □
L’impiegato addetto
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