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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.679, PROT. N. 8447 D EL 19/05/2020 

 

MODIFICHE ALL’AVVISO PUBBLICO 

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 416, PROT. 7219, DEL 24/24/2020: 

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 

 
Gli articoli 7. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ECONOMICO  e 8. TERMINI E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE  dell’Avviso pubblico in epigrafe, sono così modificati: 

 

7. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ECONOMICO 

Intercorrendo un rapporto giuridico tra l’operatore e il beneficiario che ha optato per il progetto, sarà lo stesso 

beneficiario a provvedere al pagamento del corrispettivo all’operatore economico. 

Il costo complessivo dell’intervento regolarmente realizzato è dato dal prodotto tra valore dell’UCS ed il 

numero di ore effettivamente erogate, sino ad un massimo di 30 ore. Il conseguimento dell’obiettivo è riferibile 

al raggiungimento delle ore e del numero minimo di partecipanti al laboratorio. 

L’erogazione della sovvenzione è pertanto legata alla realizzazione fisica dell’operazione. A consuntivo, 

l’operatore non dovrà documentare i costi effettivamente sostenuti mediante i documenti giustificativi di spesa, 

ma dovrà attenersi a quanto indicato nell’Avviso, richiedendo il pagamento al beneficiario, in base alle ore 

effettivamente realizzate, al numero di partecipanti e all’UCS. 

Le modalità di erogazione delle somme saranno stabilite da apposito contratto che regolerà i rapporti giuridici 

ed economici instaurati tra il beneficiario che ha scelto dal Catalogo il progetto e lo stesso operatore. 

L’UCS per il calcolo della sovvenzione dei progetti laboratori è pari a 179,00 euro/ora; pertanto l’importo 

massimo della sovvenzione di ciascun progetto sarà pari a € 5.371,00 ottenuto dal prodotto tra il numero delle 

ore erogate (30) e l’UCS (euro 179,00 ora/corso). 

 

SOVVENZIONE MAX = ORE MAX x UCS = 30 X € 179,00 = €  5.371,00 

 

Con riferimento all’applicazione delle UCS sono previste decurtazioni come meglio specificate nell’articolo “14. 

Decurtazioni e revoche” dell’Avviso. 

All’interno dell’UCS sono già ricomprese: 
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− le spese per ideazione/progettazione del Laboratorio; 

− le spese di realizzazione che prevedono la presenza di due figure professionali: esperto d’ambito e 

collaboratore; 

− le spese per i materiali necessari alla realizzazione del laboratorio, che sono quindi interamente a carico 

dell’operatore; 

− le spese per viaggi/trasferte o alternativamente, per la messa a disposizione dei locali dell’operatore dove 

si svolgerà il Laboratorio. 

Il numero minimo di partecipanti ad ogni laboratorio culturale dovrà essere non inferiore a 20 per un minimo di 

30 ore. 

Nel caso non si raggiungesse il numero minimo dei partecipanti previsti dall’Avviso, o lo stesso si 

ridimensionasse nel corso dello svolgimento del laboratorio, sarà effettuata una decurtazione come meglio 

specificato nell’articolo 14 dell’Avviso. 

Per quanto attiene all’uso dei locali nei quali si svolgeranno i Laboratori, sarà cura dell’operatore metterli a 

disposizione e dovranno avere le caratteristiche dallo stesso indicate nel Modello B – Formulario progettuale, 

allegato alla domanda di ammissione al Catalogo; i costi di messa a disposizione dei locali sono ricompresi 

nell’UCS. 

Nel caso in cui i Laboratori dovessero tenersi fuori dalla sede dell’operatore, sarà il beneficiario a metterli a 

disposizione; in quel caso, l’UCS non coprirà i costi di messa a disposizione dei locali dell’operatore, bensì i 

costi di trasferta. 

 

8. TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione all’Avviso richiede da parte dei soggetti proponenti l’accettazione integrale delle regole in 

esso contenute, nonché l’impegno a far parte del catalogo per gli anni 2020/2021. 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere presentata esclusivamente via PEC 

all’indirizzopi.cultura.sarda@pec.regione.sardegna.it entro le ore 12.00 del 10 giugno 2020 , e dovrà 

essere redatta sulla modulistica allegata all’Avviso. 

L’inserimento nel Catalogo del progetto di laboratorio non costituisce autonomo titolo all’acquisizione di diritti 

e/o doveri fino all’ eventuale selezione del laboratorio ad opera dei beneficiari selezionati attraverso opportuno 

Avviso, ed alla formalizzazione dell’intervento. 

La relativa documentazione dovrà essere redatta sulla modulistica allegata all’Avviso e composta da: 

− Modello A: domanda di contributo in bollo - cartaceo o digitale - sottoscritta dal legale rappresentante, con 

le specifiche richieste a seconda della linea d’intervento, compresi i curricula degli esperti in lingua sarda 

e/o altre varietà linguistiche parlate in Sardegna, che si prevede di utilizzare per lo svolgimento delle 

attività, secondo il modulo di dichiarazione che deve essere reso sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000 

(firmato digitalmente oppure sottoscritto e corredato di documento di identità in corso di validità da parte 

del sottoscrittore) relativamente al possesso dei requisiti di soggettivi generali e quelli di capacità tecnico 

professionale di ogni partecipante. 
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− Modello B: formulario progettuale, specificando tipologia degli interventi, tempi e modalità di 

realizzazione, calendario delle iniziative e preventivo finanziario dei relativi costi; 

− curricula vitae relativi ai componenti del gruppo con allegato documento di identità in corso di validità ad 

autorizzazione al trattamento dei dati personali; I curricula dovranno contenere espliciti riferimenti alla 

capacità tecnico professionale con riferimento alla conoscenza della lingua minoritaria o la varietà nella 

quale si svolgerà il laboratorio e al  ruolo che deve essere svolto nell’ambito del progetto; 

I modelli A e B dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o scansionata con firma 

autografa e allegato documento di identità. 

NOTA BENE: La relazione illustrativa (Modello B) dovrà essere trasmessa anche in formato editabile, in 

quanto gran parte delle informazioni ivi contenute saranno inserite nel catalogo che verrà pubblicato sul 

portale RAS. 


