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11-01-02 Servizio Lingua e Cultura Sarda 

DETERMINAZIONE PROT. N. 21745 REP. N. 2221 DEL 21 DICEMBRE 2011 

Oggetto: L.R. 7 agosto 2009 n. 3, art. 9, comma 10, lett. b) 
Sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'insegnamento e 
dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare. 
Approvazione esiti istruttoria. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LINGUA E CULTURA SARDA 

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

VISTE le LL.RR. 7 gennaio 1977, n. 1 e 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche 

e integrazioni; 

VISTE le LL.RR. 19 gennaio 2011, n. 1 e n. 2, recanti rispettivamente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 

2011)” e “Bilancio di previsione per l’anno 2011 e bilancio pluriennale per gli anni 

2011-2013”; 

VISTO il Decreto dell'Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,         

n. 2613/7 del 29 gennaio 2010 di nomina del Direttore del Servizio Spettacolo, 

Sport, Editoria e Informazione; 

VISTA la nota del Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, 

prot. n. 9695 del 30 maggio 2011, concernente le funzioni di Direttore del Servizio 

Lingua e Cultura Sarda, esercitate - a seguito della vacanza del titolare del 

Servizio stesso e ai sensi dell’art. 30, comma 3, della summenzionata L.R. 13 

novembre 1998, n. 31 - dalla Dott.ssa Maria Laura Corda, Direttore del Servizio 

Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione, in quanto dirigente con maggiore 

anzianità nella qualifica tra quelli assegnati alla Direzione Generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 
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VISTA la L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 9, recante “Disposizioni urgenti nei settori 

economico e sociale” e, in particolare, il comma 10, lett. b), riguardante la 

sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'insegnamento e 

dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare; 

VISTA la L.R. 30 giugno 2011, n. 12, recante “Disposizioni nei vari settori di intervento” e, 

in particolare, l’art. 4, comma 10, concernente la sperimentazione nelle scuole di 

ogni ordine e grado dell’insegnamento e dell’utilizzo veicolare della lingua sarda in 

orario curricolare, per la quale è autorizzata, per l’anno 2011, la spesa di                

€ 100.000,00; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio rep. n. 353 prot. n. 9795 del 16 novembre 2011 concernente il 

trasferimento di € 100.000,00 (in conto competenza sul Bilancio regionale 2011, 

UPB S03.02.001, Pos. Fin. SC03.0232), dal C.D.R. 00.11.02.01 al C.D.R. 

00.11.01.02, per le spese di sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, 

dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare 

(attività da attuare ai sensi della succitata L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 9, comma 

10, lett. b); 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/48 del 16 novembre 2011 che 

definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi per la sperimentazione, 

negli Istituti scolastici della Sardegna - limitatamente a quelli primari e secondari di 

primo e secondo grado - dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua 

sarda in orario curricolare; 

VISTA la propria Determinazione rep. n. 2006 del 25 novembre 2011, con la quale è stato 

approvato lo schema di Avviso e la relativa modulistica, concernente la 

sperimentazione, negli Istituti scolastici della Sardegna - limitatamente a quelli 

primari e secondari di primo e secondo grado - dell'insegnamento e dell'utilizzo 

veicolare della lingua sarda in orario curricolare, relativamente all’annualità 2011; 

VISTO dunque, l’Avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione e inerente 

l’assegnazione di contributi per la sperimentazione, negli Istituti scolastici della 
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Sardegna - limitatamente a quelli primari e secondari di primo e secondo grado - 

dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare; 

PRESO ATTO che il verbale del 20 dicembre 2011 e la tabella ad esso allegata, riporta gli esiti 

dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento e dal funzionario 

istruttore sulle istanze pervenute, nonché la determinazione del contributo 

secondo le modalità riportate nella citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 

46/48 del 16 novembre 2011; 

RITENUTO per quanto sin qui evidenziato, di poter approvare gli esiti dell’istruttoria e la 

relativa ripartizione delle risorse disponibili a favore degli Istituti scolastici, come 

riportato nella tabella allegata alla presente determinazione 

DETERMINA 

• di approvare gli esiti dell’istruttoria effettuata sulle istanze presentate dagli Istituti 

scolastici per la sperimentazione dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della 

lingua sarda in orario curricolare, annualità 2011, come riportati nella tabella 

allegata alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa; 

• di approvare la proposta di contributo effettuata secondo le modalità riportate nella 

citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/48 del 16 novembre 2011. 

La reale programmazione delle risorse e soggetta ai limiti consentiti dal Patto di stabilità e ad 

eventuali modifiche derivanti dall’assestamento di bilancio. 

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. del 13 novembre 1998, n. 31, art. 21, comma 9. 

F.to Il Direttore del Servizio f.f. 

Dott.ssa Maria Laura Corda 

Il Responsabile del Settore Tutela Cultura e Lingua Sarda 
Dott.ssa Carla Romagnino 
 
Il Funzionario istruttore 
Dott.ssa Tiziana Dessì 


