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O GG E TTO  : Avviso pubblico per la concessione di contributi ad associazioni per la realizzazione di corsi di dialetto ligure 
nelle scuole della Regione Liguria 

DELIBERAZIONE N.  IN  
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Liguria, che all’art. 2 recita “la Regione conforma la propria azione alle 
caratteristiche della Liguria valorizzandone le specificità storiche, linguistiche, culturali, sociali e 
geografiche”;  

- la Legge regionale 3 novembre 2009, n. 48 “Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento 
attivo”, che all’art 3 incentiva la mutua formazione intergenerazionale; 

- la Legge regionale n. 12 del 24/05/2006 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e 
sociosanitari”, che all’art. 34 valorizza le persone anziane come risorsa, ne promuove la 
partecipazione alla comunità locale, anche attraverso attività civiche, in un'ottica di solidarietà fra 
generazioni e ne favorisce il ruolo attivo nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni; 
 

ATTESO che la Regione Liguria intende contribuire a mantenere vivi i propri dialetti anche 
promuovendone la trasmissione alle nuove generazioni attraverso l’attività delle associazioni di tutela e 
valorizzazione delle tradizioni liguri e in collaborazione con le scuole; 
 
DATO ATTO che le suddette associazioni coinvolgono in larga misura persone anziane e che pertanto 
l’iniziativa avrà anche il duplice scopo di favorire il protagonismo e la cittadinanza attiva di tale fascia di 
popolazione e di promuovere forme di scambio ed apprendimento intergenerazionale; 
 
RITENUTO, al fine di favorire il conseguimento dei suddetti obiettivi, di emanare un avviso pubblico per 
l’erogazione di contributi ad associazioni di tutela e valorizzazione delle tradizioni liguri, finalizzato alla 
realizzazione di progetti inerenti l’insegnamento dei dialetti liguri in collaborazione con le scuole del 
territorio; 
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CONSIDERATO che è possibile finanziare il suddetto avviso con risorse economiche pari a € 
20.000,00 disponibili sul cap. 5908 “Trasferimenti ad altri soggetti del Fondo Regionale per le spese 
correnti per i servizi sociali” del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017 – missione 12 – 
programma 12.007, che presenta la necessaria disponibilità; 
 

RITENUTO pertanto di approvare l’avviso allegato al presente atto quale sua parte integrante e 
sostanziale; 

  
Su proposta del Vicepresidente della Regione Liguria e Assessore alla Sanità, Politiche socio sanitarie 
e Terzo Settore Sonia Viale 

DELIBERA 
 

per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate 
 
1. di approvare l’avviso pubblico per la concessione di contributi ad associazioni per la 

realizzazione di corsi di dialetto ligure nelle scuole della Regione Liguria allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale;  

 
2. di dare atto che il finanziamento dell’avviso pubblico, pari ad € 20.000,00, trova copertura sul 

capitolo cap. 5908 “Trasferimenti ad altri soggetti del Fondo Regionale per le spese correnti 
per i servizi sociali” del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017 – missione 12 – 
programma 12.007, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. di pubblicare la presente deliberazione e l’avviso allegato sul B.U.R.L. e sul sito WEB della 
Regione Liguria. 

 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni 
o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 
giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 
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