ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione
CDR 11.01.02
DETERMINAZIONE PROT. N. 19713/I.4.3 REP. N. 1738 DEL 14.12.2015
Oggetto:

L.R. n. 5/2015, art. 33, comma 33 “Insegnamento e utilizzo veicolare della lingua
sarda in orario curricolare nelle scuole di ogni ordine e grado”. Approvazione esiti
istruttoria e contestuale impegno di € 122.464,00 (euro centoventiduemilaquattrocentosessantaquattro/00) a favore degli Istituti scolastici paritari
Bilancio della Regione 2015, CdR 00.11.01.02, UPB S03.02.001, Cap. SC03.0238,
PdCF U.1.04.04.01.A01, Codice Siope U.1.06.03.1634, Conto Co.Ge E231009400,
Codici fornitori (come da tabella allegata)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione;

VISTE

la L.R. 7.01.1977 n. 1 e successive modifiche e integrazioni e la L.R.
13.11.1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la L.R. 02.08.2006, n. 11 recante “Norme in materia di programmazione, di
bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n.42”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/7 del 14 aprile 2015 concernente
l’armonizzazione dei sistemi contabili e direttive di applicazione del Titolo 1 del
D.Lgs. n. 118/2011 e atto di indirizzo ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 5/2015;

VISTO

il D.Lgs. 159 del 06.09.2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
concernente il piano straordinario contro le mafie e successive modifiche e
integrazioni;

1/4

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione

VISTO

DETERMINAZIONE N.1738
DEL 14.12.2015

il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

VISTE

le LL.RR. 9 marzo 2015, n. 5 e n. 6, recanti rispettivamente: “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria
2015)” e “Bilancio di previsione per l’anno 2015 e bilancio pluriennale per gli
anni 2015-2017”;

VISTO

in particolare il comma 33, dell’art. 33 della precitata L.R. 5/2015 che autorizza
la spesa di € 900.000,00 per l’insegnamento e l’utilizzo della lingua sarda in
orario curricolare nelle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO

il Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio prot. n. 19183, rep. n. 449 del 10.11.2015 “Bilancio 2015 –
Ripartizione Plafond di competenza e cassa 2015”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 69 del 22 giugno 2015, con il
quale la Dott.ssa Maria Isabella Piga è stata nominata Direttore del Servizio
Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/23 dell’8.08.2013 che detta i
criteri per la sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado,
dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario
curricolare;

VISTO

l’Avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione e inerente l’assegnazione
di contributi per l’attività di cui sopra, con scadenza il 5 ottobre 2015;

PRESO ATTO del verbale del 3 novembre 2015 e dell’integrazione al medesimo redatta in
data 10.12.2015 e le tabelle ad esso allegate, riportanti gli esiti dell’istruttoria
effettuata dall’Ufficio competente, nonché la ripartizione dei contributi secondo
le modalità riportate nel citato Avviso pubblico;
VISTO

che tra le domande pervenute sono presenti n. 49 istanze presentate da scuole
paritarie, di cui n. 43 ammissibili, e che si è reso necessario provvedere alla
variazione compensativa sul Bilancio 2015 dal cap. SC03.0232 al Cap.
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SC03.238,

per

la

somma

di

€

122.464,00

DETERMINAZIONE N.1738
DEL 14.12.2015

(euro

centoventiduemila-

quattrocentosessantaquattro/00) per soddisfare questa esigenza;
VISTI

i relativi Decreti dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport n. 23 prot. n. 18765 del 27.11.2015 e n. 28
prot. n. 19302 del 04.12.2015 con i quali è autorizzata la predetta variazione
compensativa sul Bilancio 2015 per la somma complessiva di € 122.464,00
(euro centoventiduemilaquattrocentosessantaquattro/00);

DATO ATTO

che il presente provvedimento rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 del
D.Lgs. n. 33/2013 e che si è provveduto alla pubblicazione in “Amministrazione
aperta”;

DATO ATTO

che il presente impegno non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

DATO ATTO

che il presente provvedimento non ricade in una delle condizioni di cui al
comma 1 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013;

RITENUTO

per quanto sin qui evidenziato, di dover approvare le risultanze dell’istruttoria e
la proposta di ripartizione delle risorse sopra descritta, come riportato nel
verbale citato e le tabelle ad esso allegate;

RITENUTO

pertanto, di dover disporre il conseguente impegno della somma complessiva di
€ 122.464,00 (euro centoventiduemilaquattrocentosessantaquattro/00) a favore
degli Istituti scolastici paritari risultati beneficiari per l’insegnamento e l’utilizzo
veicolare della lingua sarda in orario curricolare, secondo gli importi indicati
nell’allegata tabella, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
DETERMINA

Art. 1

di approvare le risultanze dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio competente sulle
istanze pervenute, nonché la ripartizione delle risorse secondo le modalità
riportate nel citato Avviso pubblico, di cui al verbale del 03.11.2015,
all’integrazione del medesimo redatta in data 10.12.2015 e alle tabelle ad esso
allegate;

Art. 2

di impegnare la somma complessiva di € 122.464,00 (euro centoventiduemilaquattrocentosessantaquattro/00) a favore degli Istituti scolastici paritari risultati
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DETERMINAZIONE N.1738
DEL 14.12.2015

beneficiari per l’insegnamento e l’utilizzo veicolare della lingua sarda in orario
curricolare, secondo gli importi indicati nell’allegata tabella, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Bilancio

della

Regione

2015,

CdR

00.11.01.02,

UPB

S03.02.001,

Cap. SC03.0238, PdCF U.1.04.04.01.A01, Codice Siope U.1.06.03.1634,
Conto Co.Ge E231009400, Codici fornitori (come da tabella allegata).
Art. 3

l’impegno della somma complessiva di € 122.464,00 (euro centoventiduemilaquattrocentosessantaquattro/00) è registrato nell’anno 2015 e sarà esigibile
nell’esercizio finanziario 2016.

La presente Determinazione sarà trasmessa alla Direzione Generale dei Servizi Finanziari e
notificata all'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
tramite la Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi della
L.R. del 13 novembre 1998, n. 31, art. 21, comma 9.

F.to Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Maria Isabella Piga

La Responsabile del Settore Lingua e Cultura Sarda
Dott.ssa C. Baiocchi
Il Funzionario Istruttore
Dott. C. Becciu
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