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11-01-02 Servizio Lingua e Cultura Sarda 

DETERMINAZIONE PROT. N. 23652  /I.4.3 REP. N. 2356 DEL 28.12.2010 

Oggetto: L.R. 44/1993 e successive modifiche e integrazioni - Istituzione della giornata 
del popolo sardo “Sa Die de sa Sardigna”, Annualità 2010. Approvazione 
Avvisi pubblici relativi alle selezioni per l’attribuzione di premi agli studenti 
degli Istituti scolastici della Sardegna e per una tesi di laurea su “Storia della 
Sardegna” e ai contributi rivolti a Organismi di rappresentanza di emigrati 
sardi e Associazioni senza scopo di lucro aventi sede legale in Sardegna, Enti 
locali, Istituzioni scolastiche 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTE le leggi regionali 7 gennaio 1977 n. 1 e 13 novembre 1998 n. 31 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTE le leggi regionali n. 5 e n. 6 del 28 dicembre 2009 recanti rispettivamente 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 

Regione” e “Bilancio di previsione per l’anno 2010 e bilancio pluriennale per gli 

anni 2010-2013”, pubblicate sul BURAS n. 41 del 29 dicembre 2009, 

supplementi ordinari n. 1 e n. 2; 

VISTO il Decreto dell'Assessore Affari Generali n. 15711/74/P del 16.05.2008 di 

nomina del Dott. Giuseppe Corongiu quale Direttore del Servizio Lingua e 

Cultura Sarda; 

VISTA la L.R. 14 settembre 1993, n. 44, che istituisce la giornata del popolo sardo “Sa 

Die de sa Sardigna” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 15/12 del 13.04.2010, concernente la 

programmazione delle attività relative a “Sa Die de sa Sardigna” edizione 2010, 
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approvata in via definitiva con Deliberazione n. 19/6 del 12.05.2010 e 

comprendente: 

- il tema delle celebrazioni (approfondimento e riflessione sulle vicende storiche 

del popolo sardo, anche in relazione alla contemporaneità, attraverso varie 

forme di elaborazione e di espressione artistiche e culturali); 

- l’articolazione delle celebrazioni inerenti le spese dirette dell’Amministrazione 

regionale (cap. SC03.0247), comprendente anche l’istituzione di premi per gli 

studenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della Sardegna per lo 

svolgimento di attività inerenti Sa Die de sa Sardigna e per una tesi di laurea su 

“Storia della Sardegna”; 

- l’utilizzo sia delle eventuali economie che dovessero verificarsi sul citato 

capitolo SC03.0247, sia delle risorse disponibili sui capitoli SC03.0248, 

SC03.0249, SC03.0250 del bilancio regionale 2010 - destinate rispettivamente 

agli Enti locali, Circoli degli emigrati attraverso i loro organismi di rappresentanza 

e associazioni senza scopo di lucro, Istituzioni scolastiche - per contributi a 

progetti inerenti il tema sopra esposto, tramite la procedura dell’Avviso pubblico; 

VISTA la Direttiva assessoriale del 22.12.2010 prot. n. 1929/GAB in cui si dispongono 

le modalità di selezione per i premi di cui sopra e si ripartisce la spesa per gli 

stessi; 

VISTI gli schemi di Avviso pubblico riguardanti le selezioni sia per l’attribuzione dei 

premi sia per l’assegnazione dei contributi previsti ai sensi della L.R. 44/1993 e 

la relativa modulistica; 

RITENUTO pertanto necessario attivare i procedimenti amministrativi inerenti le selezioni e 

le concessioni dei contributi in parola 

DETERMINA 
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ART. 1 di approvare gli schemi di avvisi pubblici relativi alle selezioni per l’attribuzione 

di premi agli studenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della 

Sardegna per lo svolgimento di attività inerenti Sa Die de sa Sardigna e per una 

tesi di laurea su “Storia della Sardegna”, ai sensi della L.R. 44/1993, e la 

relativa modulistica, allegati, quali parte integrante e sostanziale, alla presente 

determinazione; 

ART. 2 di approvare gli schemi di avvisi pubblici e la relativa modulistica, allegati, quali 

parte integrante e sostanziale, alla presente determinazione, relativi 

all’assegnazione di contributi, previsti, ai sensi della L.R. 44/1993, per gli Enti 

locali, i Circoli degli emigrati attraverso i loro organismi di rappresentanza e 

Associazioni senza scopo di lucro, le Istituzioni scolastiche; 

ART. 3 di pubblicare sul sito ufficiale della Regione i suddetti schemi di avvisi e la 

relativa modulistica. 

La presente determinazione sarà notificata all'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport per il tramite della Direzione Generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi della L.R. 31/1998, art. 21, comma 9. 

Il Direttore del Servizio 

F.to Dott. Giuseppe Corongiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile del Settore Tutela Cultura e Lingua Sarda 
Dott.ssa C. Romagnino 
 
Il funzionario istruttore 
Dott.ssa C. Baiocchi 


