
 

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
CONFERENZA UNIFICATA 

 
 
 

Parere, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

15 novembre 2019, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente 

la ripartizione, per l’anno 2021, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 

1999, n. 482 in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. 

 

Repertorio n. 87/CU del 4 agosto 2021 
 
 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nella odierna seduta del 4 agosto 2021: 

 

VISTO l’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 

concernente: “Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in 

materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, il quale ha stabilito che, entro il 15 

febbraio di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato consultivo 

indicato all’articolo 12 del medesimo regolamento, definisce, con decreto, i criteri per la 

ripartizione dei Fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della medesima legge n. 482 del 1999, sentita 

questa Conferenza; 

 

VISTO l’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 

2019, concernente la determinazione dei criteri per la ripartizione dei Fondi di cui ai citati articoli 

9 e 15 della legge n. 482 del 1999, per il triennio 2020-2022, il quale ha previsto che il decreto di 

riparto di detti Fondi è adottato previo parere di questa Conferenza; 

 

VISTA la nota del 23 luglio 2021 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ha trasmesso lo schema di decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la ripartizione, per l’anno 2021, dei fondi 

previsti in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche; provvedimento che è stato 

trasmesso, con nota n. 0012481 del 26 luglio 2021, alle Regioni ed agli Enti locali; 

 

CONSIDERATO che, in merito a detta ripartizione, il Comitato tecnico consultivo per 

l’attuazione della legislazione in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ha 

approvato la ripartizione disposta nella riunione del 22 luglio 2021; 

 

 



 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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CONSIDERATO che il provvedimento iscritto all’ordine del giorno della seduta del 29 luglio 

2021 non è stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo;  

 

CONSIDERATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso 

parere favorevole, con la richiesta di valutare le modalità per consentire l'assegnazione del 

contributo annuale alle amministrazioni che hanno adempiuto tardivamente, anche prevedendo un 

intervento legislativo per la riapertura dei termini; 

 

CONSIDERATO che l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in 

esame; 

 
 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
 

 

ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 

novembre 2019, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la 

ripartizione, per l’anno 2021, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, 

n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, trasmesso, con nota del 23 

luglio 2021, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

 

 

             Il Segretario                                    Il Presidente   

Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                           On. Mariastella Gelmini 
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