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DETERMINAZIONE PROT. N.  26060/I.4.3   REP. N.  1574   DEL  05.12.2017 

Oggetto: L. 482/1999, artt. 9 e 15 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche 
storiche” e L.R. 6/2012, art. 2, comma 13 “Integrazione regionale dei contributi statali 
erogati agli Enti locali”. Approvazione esiti istruttoria annualità 2017. 

IL DIRETTORE DEL SERVZIO AD INTERIM 

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

VISTE la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e successive modifiche e integrazioni e la L.R. 13 

novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni; 

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

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 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 legge 5 maggio 

2009, n.42”; 

VISTO il D.Lgs. 159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” concernente il piano 

straordinario contro le mafie e successive modifiche e integrazioni; 

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”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 25684 del 11 settembre 2017, con 

il quale la sottoscritta è stata nominata Direttore ad interim del Servizio Lingua e 

Cultura Sarda, Editoria e Informazione; 
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VISTO la DDS n. 9 del 20 gennaio 2017, che identifica Lino Dossoni quale Responsabile 

del procedimento della linea di attività L. 15 dicembre 1999, n. 482, artt. 9 e 15 

“Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”; 

VISTO la DDS n. 36 del 20 gennaio 2017, che identifica Lino Dossoni quale Responsabile 

del procedimento della linea di attività “L.R. 15 marzo 2012 n. 6, art. 2, comma 13 

“Integrazione regionale dei contributi statali erogati agli Enti locali”; 

VISTA la Legge n. 482 del 15 dicembre 1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze 

linguistiche storiche e in particolare gli articoli 9 e 15; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 riferito al 

Regolamento di attuazione della Legge n. 482 del 15 dicembre 1999, come 

modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60; 

VISTO il Protocollo d’Intesa, previsto dal comma 4 dell’art. 8 del Regolamento e stipulato 

in data 8 aprile 2002 tra il Presidente della Regione Sardegna e il Ministro per gli 

Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui sono definite le 

procedure per l’istruttoria delle domande di finanziamento dei progetti per la tutela 

della lingua minoritaria e al paragrafo 4 le modalità per l’erogazione del 

finanziamento concesso; 

VISTO il D.Lgs. 13 gennaio 2016, n. 16 che ha trasferito le funzioni amministrative in 

materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche 

presenti sul territorio della Regione Sardegna; 

VISTA la nota circolare prot. n. 620 del 13 gennaio 2017, con cui la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, ha 

fissato lo stanziamento per l’anno 2017 da destinarsi alle Regioni in complessivi 

euro 3.308.125, inseguito ridotte a euro 2.836.168, con nota circolare prot. n. 5052 

del 21 marzo 2017, che indicava anche il nuovo importo destinato alla Regione 

Sardegna, pari a euro 722.712, di cui euro 690.635 per la lingua sarda e euro 

32.077 per il catalano di Alghero; 

VISTA la nota prot. n. 3113 del 20 febbraio 2017, avente ad oggetto “Attuazione del 

decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16”, con cui la Presidenza del Consiglio ha 

dettato le modalità per l’esercizio delle funzioni amministrative connesse 

all’attuazione delle disposizioni della L. 482/1999, artt. 9 e 15; 



 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

 
Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport DETERMINAZIONE N.1574 

Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione DEL 05.12.2017 

  

 

  3/4 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/39 del 30 maggio 2017 “Norme in 

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

ripartizione delle risorse. Annualità 2017”; 

VISTA la nota n. 15816 del 25 luglio 2017, con cui è stata trasmessa alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Autonomie locali e le minoranze linguistiche, la 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/39 del 30 maggio 2017; 

VISTO l’Avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, con scadenza al 31 luglio 

2017, inerente le domande per i progetti dell’annualità 2017 e le domande di 

riallineamento dei progetti delle annualità precedenti, presentati a suo tempo e già 

approvati in sede ministeriale; 

VISTA la propria Determinazione n. 1250 del 27 ottobre 2017 con la quale si approvano 

gli esiti dell’istruttoria effettuata sulle istanze di cui sopra, nonché la ripartizione 

delle risorse pari ad euro 722.712,00 per l’esercizio finanziario 2017, sulla base 

della relazione istruttoria del 16 ottobre u.s.; 

VISTA la nota n. 22907 del 3 novembre 2017, con cui è stata trasmessa alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Autonomie locali e le minoranze 

linguistiche, la citata Determinazione con la relativa tabella allegata; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/36 del 27 ottobre 2017 relativa alla 

ripartizione dei fondi regionali d’integrazione alle assegnazioni statali relativi alle 

minoranze linguistiche storiche di cui alla L.R. 15 marzo 2012, n. 6, art. 2, comma 

13 – Annualità 2017; 

VISTO il DPCM dell’11 settembre 2017, trasmesso con nota prot. n. 17691 del 14 

novembre 2017, di ripartizione del fondo per la tutela delle minoranze linguistiche – 

anno 2017, in cui sono previsti euro 726.484,00 da assegnare direttamente alla 

Regione Sardegna, comprensivi di importi aggiuntivi dovuti all’ulteriore 

assegnazione in sede di riparto del fondo nazionale per le minoranze linguistiche 

storiche; 

RITENUTO di dover aggiornare gli esiti dell’istruttoria effettuata, approvata con la citata 

Determinazione n. 1250 del 27 ottobre 2017, alla luce delle somme relative 

all’integrazione dei fondi regionali, nonché degli importi aggiuntivi assegnati con il 

citato DPCM; 
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DATO ATTO delle risultanze dell’istruttoria, riportate nella allegata Tabella A, con la ripartizione 

dei contributi, tenendo conto delle nuove somme assegnate, secondo i criteri e le 

modalità contenuti nelle citate Deliberazioni n. 26/39 del 30 maggio 2017 e n. 

49/36 del 27 ottobre 2017; 

DATO ATTO delle domande di riallineamento dei progetti delle annualità precedenti, presentati 

a suo tempo e già approvati in sede ministeriale, riportate nella allegata Tabella B; 

RITENUTO per quanto sin qui evidenziato, di dover approvare le risultanze dell’istruttoria e la 

relativa ripartizione delle risorse, nonché prendere atto delle citate domande di 

riallineamento, così come riportato nelle allegate Tabelle A e B, che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

DETERMINA 

Art. 1 di approvare le risultanze dell’istruttoria effettuata sulle istanze pervenute per 

l’annualità 2017, nonché la ripartizione delle risorse, derivanti da assegnazioni 

statali e fondi regionali, di cui alla allegata Tabella A, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 di prendere atto delle domande di riallineamento pervenute, di cui alla allegata 

Tabella B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

La presente Determinazione sarà notificata all’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport tramite il Direttore 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 ad interim 

Loredana Perniciano 

C. Baiocchi/Responsabile del Settore Lingua e Cultura Sarda 
L. Dossoni/Responsabile del procedimento 


