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DETERMINAZIONE PROT. N.  REP. N.  DEL  

CDR 11.01.02 

Oggetto: Legge 15 dicembre 1999, n. 482, artt. 9 e 15 “Norme in materia di tutela delle minoranze 
linguistiche storiche”, Legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, art. 2, comma 13 
“Integrazione regionale dei contributi statali erogati agli Enti locali”, e Legge Regionale 
3 luglio 2018 n. 22, art. 10, comma 5 “Disciplina della politica linguistica regionale” – 
Criteri e modalità di ripartizione delle risorse. Annualità 2019. Approvazione avviso 
pubblico e modulistica 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

VISTE la L.R. 07.01.1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati; 

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii. “Disciplina del personale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione”; 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la L.R. 02.08.2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. “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 L. 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” così come modificato dal D.Lgs. 25.05.2016, n. 97; 

Siglato da: CRISTIANO GIOVANNINO BECCIU

Prot. N. 20574 del 04/11/2019
Determinazione N.1480
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VISTE le LL.RR. 28 dicembre 2018 n.48 “Legge di stabilità 2019” e 28 dicembre 2018 n.49 

“Bilancio di previsione triennale 2019-2021; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 89 del 06.09.2019, con il quale la 

sottoscritta è stata nominata Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda; 

VISTA la L. 15.12.1999, n. 482, artt. 9 e 15 “Norme in materia di tutela delle minoranze 

linguistiche storiche” che promuove la valorizzazione delle lingue e delle culture 

minoritarie della Repubblica italiana, tra le quali anche la lingua e la cultura sarda; 

VISTA la L.R. 15.03.2012, n. 6, art. 2, comma 13 “Integrazione regionale dei contributi 

statali erogati agli Enti locali” che integra le assegnazioni statali di cui alla legge 

precedente; 

PRESO ATTO del D.Lgs. 13 gennaio 2016, n. 16, con il quale sono state trasferite alla Regione 

Sardegna le funzioni amministrative in materia di tutela della lingua e della cultura 

delle minoranze linguistiche storiche; 

VISTA la L.R. 03.07.2018, n. 22 “Disciplina della politica linguistica regionale”;  

VISTA la nota prot. n. 628, dell’11.01.2019, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, con la quale è stato comunicato 

l’importo destinato alla Regione Sardegna, pari a complessivi € 758.877,00, in 

seguito rettificato, con nota prot. n. 11561 del 18.07.2019, in € 698.773,00 di cui € 

667.782,00, per la lingua sarda e € 30.991,00, per il Catalano di Alghero;; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 41/13 dell’8 agosto 2018, relativa ai criteri 

e modalità di ripartizione delle risorse per l’annualità 2018 in materia di tutela delle 

minoranze linguistiche storiche - L. 15 dicembre 1999, n. 482, artt. 9 e 15 e L.R. 15 

marzo 2012, n. 6, art. 2, comma 13”; 

VISTE la Deliberazione della Giunta regionale n. 39/31 del 03.10.2019, recante “Linee 

guida per la modalità di utilizzo dei fondi e per la presentazione dei progetti ex art. 

10, commi 4 e 5 della L.R. n. 22/2018 - Missione 05, Programma 02, capitoli 

SC03.0204 e SC03.0239”, approvata in via definitiva con la Deliberazione n. 42/31 

del 22.10.2019; 

Siglato da: CRISTIANO GIOVANNINO BECCIU
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RITENUTO di dover attivare il procedimento amministrativo inerente l’assegnazione dei suddetti 

contributi, nonché di approvare l’avviso pubblico e la modulistica allegata alla 

presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare l’avviso pubblico e la modulistica allegata al presente provvedimento, 

parte integrante e sostanziale dello stesso, che sarà pubblicato alla pagina 

“struttura organizzativa”/“assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport”/“bandi e gare” sul sito web della Regione 

www.regione.sardegna.it e, per estratto, anche sul BURAS. 

ART. 2 di stabilire il giorno 22 novembre 2019, ore 12.00, quale termine perentorio, a pena 

di esclusione, per la ricezione delle domande. 

La presente determinazione sarà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi della L.R. del 13.11.1998, n. 31, 

art. 21, comma 9 e ss.mm.ii. 

Il Direttore del Servizio 
Dott.ssa Elisabetta Schirru 

 

 

 

C. Becciu/Responsabile del Settore Tutela  Lingua e Cultura Sarda 
C. Baiocchi/Responsabile del Settore Promozione Lingua e Cultura Sarda 
 

Siglato da: CRISTIANO GIOVANNINO BECCIU
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