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CDR 11.01.02 

DETERMINAZIONE PROT. N. 15338 REP. N. 685 DEL 19 lug 2017 

Oggetto: Delibera di Giunta n. 26/39 del 30 maggio 2017. Legge 15 dicembre 1999, n. 482, artt. 9 e 
15 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”. Avviso pubblico 
per l’annualità 2017. Proroga termini di presentazione delle domande 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTE le LL.RR. 07 gennaio 1977, n. 1 e 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche 

e integrazioni; 

VISTA la L. 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA la L.R. 22 agosto 1990, n. 40 “Norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione 

regionale della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa”; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni…”; 

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTE le Leggi regionali 13 aprile 2016, n. 5 e n. 6 recanti rispettivamente “Legge di 

stabilità 2017” e “Bilancio di previsione triennale 2017-2019; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 20/1 del 19.04.2017, recante “Ripartizione 

delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di 

entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 

2017-2019, n. 6 del 13.4.2017 (pubblicata sul BURAS n. 18 del 14.4.2017); 
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

69 del 22.06.2015 con il quale la Dott.ssa Maria Isabella Piga è stata nominata 

Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione 

VISTA L.15 dicembre 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; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 9 del 20.01.2017 che individua quale responsabile 

del procedimento Lino Dossoni per il procedimento relativo alla L. 15 dicembre 1999, 

n. 482, artt. 9 e 15 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”; 

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 nota prot. n. 620 del 13 gennaio 2017, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

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

che l’importo destinato alla Regione Sardegna è pari a 722.712 euro, di cui 

690.635 euro, per la lingua sarda e € 32.077 euro, per il catalano di Alghero; 

VISTA la successiva nota prot. n. 3113 del 20 febbraio 2017, della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie avente ad oggetto: 

“Attuazione del Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 26/39 del 30 maggio 2017 concernente 

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Criteri e modalità di 

ripartizione delle risorse. Annualità 2017. L. 15 dicembre 1999, n. 482, artt. 9 e 15; 

PRESO ATTO che secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 26/39 

del 30 maggio 2017, le risorse non utilizzate per le annualità precedenti, potranno 

essere destinate ai progetti del 2017, previa verifica degli equilibri costituzionali del 

pareggio di bilancio; 

VISTE la DDS n. 474 del 12.06.2017 di approvazione dell’Avviso e relativa modulistica con 

scadenza al 22 luglio, indicata nel giorno di sabato per mero errore materiale, 
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nonché la successiva DDS n. 490 del 15.06.2017 che indicava correttamente la 

scadenza al 24 luglio per le ore 13.00; 

CONSIDERATO che sono stati posti al Servizio, per le vie brevi, numerosi quesiti sui contenuti 

dell’Avviso, al fine di apportare modifiche alle proposte progettuali in corso di 

elaborazione e per la necessità di riallineare le annualità precedenti, i cui progetti 

sono in arretrato per motivi dovuti agli adeguamenti alla recente normativa contabile, 

da parte degli Enti proponenti (Patto di stabilità e D.Lgs. 118/2011); 

CONSIDERATO che queste richieste di chiarimenti e i successivi adeguamenti, per diversi Enti 

hanno comportato una dilazione dei tempi di progettazione, con conseguenti 

richieste di proroga del termine fissato per la presentazione delle istanze; 

RITENUTO di dover garantire a tutti la possibilità di adeguare la progettazione in corso, 

ampliando così il numero degli Enti proponenti, anche alla luce delle novità introdotte 

dalla Regione che da quest’anno sta gestendo autonomamente le procedure relative 

alla L. 482/1999 in virtù del citato D.Lgs. 16/2016, con il quale le sono state trasferite 

le funzioni amministrative in materia di minoranze linguistiche storiche; 

RITENUTO quindi necessario dover venire incontro alle esigenze sopravvenute e sopra 

richiamate degli Enti proponenti, concedendo una proroga di 7 (sette) giorni del 

termine fissato per la presentazione delle istanze 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni esposte in premessa, il termine per la presentazione delle istanze 

di partecipazione all’Avviso “Legge 15 dicembre 1999, n. 482 Norme in materia di 

tutela delle minoranze linguistiche storiche” Annualità 2017, previsto per il 24 luglio 

alle ore 13:00, è prorogato di 7 (dieci) giorni. La nuova scadenza del termine è 

fissata alle ore 13.00 del giorno 31 luglio 2017. 

La presente determinazione sarà notificata all’Assessore Regionale 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. n. 31/1998, art. 21, comma 9. 

F.to Il Direttore del Servizio 

Maria Isabella Piga  


