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Oggetto: Avviso pubblico per la “Costituzione di un Catalogo di Laboratori Culturali nelle lingue minoritarie

parlate in Sardegna”. L 482/1999, artt. 9 e 15 e LR 22/2018 - DGR 9/5 del 05.03.2020 e 17/6 del

01.04.2020. Annualità 2020/2021. Rettifica nota metodologica e Avviso.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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

VISTA la LR 7.01.1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTA la LR 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii. “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli

uffici della Regione”;

VISTE la LR 12.03.2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020” e la LR 12.03.2020, n. 11 “Bilancio di previsione

triennale 2020-2022”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 89 del 6.9.2019, con il quale la sottoscritta è stata

nominata Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda;

VISTI i Regolamenti (UE) 1304/2013, art. 14, paragrafo 2 e 1303/2013, art. 68, paragrafo 1, lett. b) che

recano disposizioni sulla semplificazione dei costi;

VISTA la legge 15.12.1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" e in

particolare gli artt. 9 e 15;
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VISTA la LR 3.07.2018, n. 22 “Disciplina della politica linguistica regionale” ed in particolare l'articolo 10,

commi 4 e 5;

VISTA la DGR n. 9/5 del 5.3.2020 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Legge n.

482/1999, artt. 9 e 15 e LR n. 22/2018, art. 10, commi 4 e 5. Linee guida annualità 2020", approvata in via

definitiva con DGR 17/6 del 1.4.2020, che detta criteri e modalità di concessione dei contributi per la

realizzazione progetti culturali che prevedano la realizzazione di laboratori esclusivamente nelle lingue

minoritarie parlate in Sardegna, il Sardo, il catalano di Alghero e le varietà alloglotte sassarese, gallurese e

tabarchino, rivolti a tutta la cittadinanza.

VISTA la DDS n. 407, prot. 7174 del 23.04.2020, che  approva la nota metodologica riguardante la

definizione delle opzioni di semplificazione ai sensi del Reg. UE 1303/2013 (UCS più somme forfettarie) per

progetti rientranti nell’ambito della promozione e valorizzazione della lingua sarda;

DATO ATTO che nella citata nota metodologica, per mero errore materiale, è stato indicato un “Totale costo

laboratori” inesatto che ha dato origine a un errato calcolo dell’UCS per la sovvenzione delle proposte

progettuali, determinandola in € 140,00 ora/corso, anziché in € 179,00 ora/corso, e di conseguenza, a una

errata sovvenzione massima da assegnare a ciascun laboratorio, pari a € 4.200,00, anziché € 5.371,00;

VISTA la DDS n. 416, prot. 7219 del 24.04.2020, che approva l’Avviso pubblico per la “Costituzione di un

Catalogo di Laboratori Culturali nelle lingue minoritarie parlate in Sardegna”. L 482/1999, artt. 9 e 15 e LR 22

/2018 - DGR 9/5 del 05.03.2020 e 17/6 del 01.04.2020. Annualità 2020/2021”;

DATO ATTO che, lo stesso errore di calcolo effettuato nella nota metodologica di cui sopra è stato riportato

anche nell’Avviso all’art. 7. “DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ECONOMICO”;

CONSIDERATO inoltre, che all’art. 8. “TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” dell’Avviso è

Determinazione N.679  protocollo n. 8447  del 19/05/2020



ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

00.11.01.00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
00.11.01.02 - Servizio Lingua e Cultura sarda

CRISTINA BAIOCCHI - Siglatario
DONATELLA MANNAI - Siglatario /3 3

indicata la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al 1° giugno 2020, termine che si

ritiene opportuno posticipare alla data del 10 giugno;

RITENUTO di dover rettificare la citata nota metodologica, per le motivazioni sopra esposte, nonché i citati

articoli 7 e 8 dell’Avviso, per gli stessi motivi, così come riportato in dettaglio negli allegati alla presente

determinazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa

DETERMINA

ART. 1 di rettificare la nota metodologica riguardante la definizione delle opzioni di semplificazione ai sensi

del Reg. UE 1303/2013 (UCS più somme forfettarie) per progetti rientranti nell’ambito della promozione e

valorizzazione della lingua sarda, approvata con DDS n. 407, prot. 7174, del 23.04.2020, rideterminando in

€ 179,00 ora/corso l’UCS per la sovvenzione delle proposte progettuali, con una sovvenzione massima

prevista pari a € 5.371,00 per ciascun Laboratorio Culturale, così come risulta dalla nota metodologica

allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di rettificare l’art. 7. “DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ECONOMICO” e l’art. 8. “TERMINIART. 2 

E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” dell’Avviso per la “Costituzione di un Catalogo di Laboratori Culturali

nelle lingue minoritarie parlate in Sardegna”, approvato con DDS n. 416, prot. 7219 del 24.04.2020, così

come riportato in dettaglio nell’allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale

della stessa.

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/98, verrà trasmessa all’

Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Firmato digitalmente da

ELISABETTA
SCHIRRU
19/05/2020 12:20
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