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LEGGE 482/1999. ANNUALITÀ MINISTERIALE 2022 – PROGETTI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA 

MINORANZA LINGUISTICA STORICA OCCITANA – INDAGINE ESPLORATIVA FUNZIONALE ALLA 

PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA 

DEL PROGETTO PRELIMINARE A.M. 2022 

L’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA 

VISTA la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche 

storiche” ed il D.P.R. n. 345 del 2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’Avviso pubblico destinato alle Amministrazioni statali, territoriali e locali per il finanziamento dei 

progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 

482 recante Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (anno 2022), il quale regola la 

presentazione dei progetti per accedere alle risorse del Fondo statale per le minoranze linguistiche storiche, 

pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le 

Autonomie in data 15/03/2022; 

PRESO ATTO che l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca intende presentare un 

progetto unitario per la richiesta di finanziamento ai sensi della Legge 482/1999, in qualità di capofila di 

un’aggregazione di 27 Comuni facenti parte della delimitazione territoriale ammessa a tutela in virtù della 

presenza della minoranza linguistica storica occitana, ai sensi del D.P.R. n. 345 del 2001 e successive 

modifiche; 

RENDE NOTO CHE 

Con la presente indagine esplorativa intende recepire le idee progettuali di Associazioni, Fondazioni, Circoli 

e di tutti i soggetti del Terzo Settore interessati a collaborare con l’Unione Montana dei Comuni delle Valli 

Chisone e Germanasca alla realizzazione di attività ricomprese tra quelle ammesse a finanziamento ai sensi 

del citato Avviso Pubblico 2022 e della L.482/99; 

Le idee progettuali presentate dovranno essere ricomprese in uno degli ambiti di intervento previsti 

dall’Avviso Pubblico 2022 e per i quali l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca è 

ammessa a presentare progettualità, e pertanto: 

 Sportelli Linguistici (60%); 

 Formazione Linguistica (5%); 

 Attività culturali di promozione linguistica (25%); 

 Toponomastica (10%); 

Ciascun soggetto potrà presentare idee progettuali in riferimento ad uno o più ambiti di intervento; 
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Le idee progettuali dovranno pervenire, unitamente ai riferimenti del soggetto proponente ed un documento 

di identità del sottoscrittore in corso di validità, alla casella di posta elettronica 

segreteria@unionevallichisonegermanasca.it entro il giorno 20 aprile 2022 alle ore 12.00; 

Il recepimento delle idee progettuali si realizza nell’ambito di un’indagine esplorativa funzionale alla 

predisposizione di un progetto preliminare da parte dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e 

Germanasca in risposta al sopracitato avviso e che, pertanto, l’Unione con la presente indagine non assume 

alcun obbligo contrattuale, di convenzionamento od economico di alcun genere nei confronti dei soggetti 

proponenti; 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR, i dati personali, raccolti ai fini della indagine esplorativa di cui 

trattasi, saranno trattati da parte dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca in 

qualità di Titolare del Trattamento; 

Con la sottoscrizione dell’idea progettuale, ciascun proponente esonera l’Unione Montana dei Comuni delle 

Valli Chisone e Germanasca da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale nonché di 

consenso al trattamento ed alla trasparenza dei medesimi contributi, in relazione alle idee, informazioni o 

qualsiasi contenuto espresso; 

La presente indagine esplorativa è pubblicata sul sito dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e 

Germanasca. 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a: 

 

Segreteria - Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca: 

segreteria@unionevallichisonegermanasca.it 

 

Alice Ricca - Sportello Linguistico - Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca 

333.3393782. 

 

Perosa Argentina, 05.04.2022 

 

         Il Dirigente Responsabile del Servizio 

          Dr. Graziano Solaro 

          Firmato digitalmente 
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