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Oggetto: Legge 15 dicembre 1999, n. 482, artt. 9 e 15 “Norme in materia di tutela delle 

minoranze linguistiche storiche”. Avviso per l’utilizzo dei fondi di cui all’art. 
10, comma 5, della LR 22/2018 da parte delle Amministrazioni territoriali e 
locali di cui all’art. 10, comma 4 della LR 22/2018 - DGR 9/5 del 05.03.2020 e 
17/6 del 01.04.2020. Annualità 2020 - Determinazione di approvazione 
abbinamento dei Laboratori Attività culturali/Beneficiari del 24.11.2021 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. del 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. del 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., riguardante la “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO  il DLgs 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…”; 

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

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

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; 
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VISTI i Regolamenti (UE) 1304/2013, art. 14, paragrafo 2 e 1303/2013, art. 68, paragrafo 

1, lettera b) che recano disposizioni sulla semplificazione dei costi; 

VISTA  la legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze 

linguistiche storiche " e in particolare gli artt. 9 e 15; 

VISTA  la L.R. 3 luglio 2018, n. 22 concernente “Disciplina della politica linguistica 

regionale” ed  in particolare l'articolo 9, commi 4 e 5; 

VISTA  la circolare DAR prot. 1451 del 24.1.2020 recante “Linee Guida per la 

predisposizione delle richieste di finanziamento”, che ha comunicato l'importo 

destinato alla Regione Sardegna per complessivi euro 875.017,00, di cui euro 

836.038,00 per la lingua sarda ed euro 38.979,00 per il Catalano di Alghero. 

VISTA la DGR n. 9/5 del 5.3.2020, concernente “Norme in materia di tutela delle 

minoranze linguistiche storiche. Legge n. 482/1999, artt. 9 e 15 e L.R. 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 finanziare progetti per sportelli linguistici, per formazione linguistica e a 

carattere culturale nell’ambito della tutela, promozione e valorizzazione delle lingue 

di minoranza parlate in Sardegna. 

ATTESO che la succitata DGR 9/5 del 5.3.2020, detta criteri e modalità di concessione dei 

contributi per la costituzione di un Catalogo di laboratori culturali esclusivamente 

nelle lingue minoritarie parlate in Sardegna, rivolti a tutta la cittadinanza, a cura di 

Enti Locali, Camere di Commercio e Aziende sanitarie, selezionati con Avviso 

pubblico ai sensi della L. 482 /1999; 

ATTESO  che la stessa DGR prevede il finanziamento di Sportelli linguistici che dovranno 

offrire servizi ai cittadini che intendano esprimersi nella lingua tutelata, prevedendo 

anche attività di informazione, promozione della lingua tutelata, nonché attività di 

traduzione e consulenze linguistiche rivolte, oltre che agli stessi Enti richiedenti, a 

cittadini, scuole, biblioteche, associazioni culturali e ricreative. 

 VISTA la propria Determinazione n. 416 del 4.04.2020, con la quale è stato approvato 

l’Avviso relativo alla “Costituzione di un Catalogo di Laboratori Culturali nelle lingue 

minoritarie parlate in Sardegna” per le Annualità 2020/2021. L 482/1999, artt. 9 e 
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15 e LR 22/2018 - DGR 9/5 del 05.03.2020 e 17/6 del 01.04.2020”, corredato dalla 

relativa modulistica; 

VISTO l’Avviso, corredato della relativa modulistica, approvato con propria 

Determinazione n. 712, prot. n. 8654 del 22/05/2020 e pubblicato nel sito web della 

Regione con scadenza il 22.06.2020 alle ore 12:00, inerente l’erogazione di 

contributi a favore degli Enti territoriali per le attività di cui sopra: 

VISTA  la propria Determinazione n. 856, prot. n. 10009 del 19/06/2020 con la quale il 

termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al succitato Avviso è 

stato prorogato, fissando una nuova scadenza del termine per le ore 12.00 del 

giorno 03 luglio 2020; 

VISTA  la propria Determinazione n.1041 prot. 13460 del 03/08/2020 di concessione di 

contributo e di impegno della somma complessiva pari a euro 1.057.522,00 a 

favore di 25 Enti per i progetti proposti a tutela della lingua minoritaria, Annualità 

2020 con allegata Graduatoria dei Beneficiari riportante un ordine decrescente, dal 

punteggio demografico più alto a quello più piccolo; 

VISTA  la propria Determinazione 1322 prot. 16688 del 29/09/2020 di approvazione elenco 

progetti ammessi e non ammessi riguardante il succitato Avviso “Costituzione di un 

Catalogo di Laboratori Culturali nelle lingue minoritarie parlate in Sardegna”. 

Annualità 2020/2021; 

VISTE le propria Determinazioni n. 1447 prot. 19186 del 22/10/2020 e n. 1513 prot. 20158 

del 03/11/2020 di approvazione delll’abbinamento provvisorio, rispettivamente al  

al 21.10.2020 e al 03.11.2020 dei laboratori Attività Culturali del Catalogo con gli 

Enti Beneficiari che hanno effettuato regolare selezione degli stessi; 

CONSIDERATO che, come indicato al punto 9 del succitato Avviso approvato con propria 

Determinazione 712, prot. 8654 del 22/05/2020, si debba procedere con 

l’abbinamento Laboratorio/Beneficiario, a seguito della pubblicazione del Catalogo, 

della graduatoria dei Beneficiari, e della selezione graduale dei laboratori da parte 

dei Beneficiari; 

VISTA la nota dello scrivente Servizio Prot. 17107 del 30/09/2020, nella quale è stato 

richiesto a tutti i 25 Enti Beneficiari di selezionare tre laboratori dal Catalogo per 
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ogni numero di moduli di Attività culturali ammessi in graduatoria, elencati in ordine 

di priorità entro il 09.10.2020; 

CONSIDERATO che il comune di Arbus, essendo ultimo in graduatoria ed essendogli stato 

concesso un finanziamento inferiore a quanto richiesto, per insufficienza di fondi, 

ha deciso di rimodulare non prevedendo i moduli di attività culturali con laboratori, 

come inizialmente richiesto; 

VISTA la nota dello scrivente servizio prot. 19306 del 23/10/2020 in cui è stato richiesto 

agli Enti ritardatari, di trasmettere la selezione dei laboratori entro e non oltre il 

30.10.2020, pena la’attivazione della procedura di revoca 

DATO ATTO che  al comune di Selargius, che non ha risposto entro il 30.10.2020 alla succitata 

nota prot. 19306, si conferma l’abbinamento di un solo laboratorio dei 4 ammessi, 

avendo l’Ente trasmesso fuori termine la comunicazione, acquisita agli atti con 

prot. 18179 del 13.10.2020 e contenente la selezione di soli n.4 laboratori in lingua 

sarda dal relativo Catalogo su 12 richiesti (3 per 4 moduli finanziati), di cui 3 già 

abbinati ad altri Enti che hanno trasmesso nei termini la selezione; 

DATO ATTO  che al Comune di Gonnosfanadiga, ultimo in graduatoria, non è stato possibile 

abbinare i due laboratori finanziati in quanto i 6 laboratori selezionati dall’Ente con 

nota prot.18056 del 09.10.2020 erano stati già abbinati ad altri Enti con posizione 

più favorevole in graduatoria. Pertanto, al Comune di Gonnosfanadiga, con nota 

prot. 19430 del 26.10.2020 lo scrivente Servizio ha richiesto di selezionare ulteriori 

6 laboratori entro e non oltre il 30.10.2020, richiesta disattesa dall’Ente; 

DATO ATTO che all’Unione dei Comuni dei Fenici, con nota dello scrivente Servizio prot.18288 

del 13.10.2020, era stata concessa proroga alla scelta dei laboratori fino al 

19.10.2020, a seguita di nota di richiesta prot.18119 del 12.10.2020. L’Ente ha 

trasmesso la selezione con prot. 18881 del 20.10.202, di conseguenza i laboratori 

sono stati abbinati dopo la prima pubblicazione provvsoria degli abbinamenti di cui 

alla succitata DDS  n. 1447 prot. 19186 del 22/10/2020: 

DATO ATTO altresì che il Comune di Serrenti sono stati abbinati inizialmente 3 laboratori dei 4 

finanziati, a seguito di nota di selezione parziale dell’Ente prot. 19562 del 

28.10.2020. L’Ente, rispondendo alla nota di richiesta dello scrivente Servizio prot. 
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19742 del 29.10.2020 con la comunicazione prot. 19944 del 02.11.2020 

contenente la selezione di ulteriori 9 laboratori che ha permesso di completare 

l’abbinamento; 

DATO ATTO infine che, al 02.11.2020, per le motivazioni summenzionate,  per il Comune di 

Gonnosfanadiga non si è potuto  procedere  all’abbinamento Laboratori/Beneficiari 

e per il comune di Selargius l’abbinamento è stato solo parziale ( 1 di 4 laboratori); 

VISTA  la nota Prot. 20399 del 05/11/2020 trasmessa, ai sensi della L 241/90, art. 10bis, ai 

Comuni di Bitti, Gonnesa e Uta, per sollecitarli alla  trasmissione, entro e non oltre 

il 13.11.2020, alla selezione richiesta dei laboratori per l’abbinamento degli stessi, 

pena la revoca dei relativi contributi; 

VISTE le note Prott, 20400 del 05/11/2020 e 20403 del 05/11/2020, trasmesse ai sensi 

della L 241/90, art. 10 BIS, rispettivamente ai comuni di Gonnosfanadiga e 

Selargius, per sollecitarli a un’ulteriore selezione dei laboratori, per poter procedere 

all’abbinamento completo degli stessi, pena la revoca dei relativi contributi; 

DATO ATTO  che al 24.11.2020 i soli comuni di Bitti e Gonnesa hanno trasmesso la selezione 

operata, mentre il comune di Uta non ha operato nessuna scelta e i comuni di 

Gonnosfanadiga e Selargius non hanno completato le selezioni richieste; 

DATO ATTO    che, come visibile nella tabella allegata alla presente determinazione, per farne parte 

integrante e sostanziale, sono stati abbinati definitivamente i rispettivi laboratori 

ammessi al Catalogo con 22 dei 24 Enti Beneficiari, dei quali Selargius solo 

parzialmente rispetto ai laboratori finanziati; 

DATO ATTO  infine, che, per il comune di Uta che non ha mai inviato la selezione dei laboratori  

richiesta entro i termini e per il Comune di Gonnosfanadiga che non ha trasmesso 

nei termini la selezione integrativa richiesta, non è stato possibile procedere con 

l’abbinamento  

DETERMINA 

ART. 1 Di approvare l’abbinamento al 24.11.2020  dei laboratori Attività Culturali del 

Catalogo con 22 dei 24 Enti Beneficiari, dei quali Selargius solo parzialmente 

rispetto ai laboratori finanziati, secondo i criteri previsti al punto 9 dell’Avviso 
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approvato con propria Determinazione 712, prot. 8654 del 22/05/2020, come da 

tabella allegata alla presente determinazione, per farne parte integrante e 

sostanziale; 

ART 2 per il comune di Uta che non ha mai inviato la selezione dei laboratori  richiesta 

entro i termini e per il Comune di Gonnosfanadiga che non ha trasmesso nei 

termini la selezione integrativa richiesta, non è stato possibile procedere con i 

rispettivi abbinamenti; 

ART. 3 La presente Determinazione e il relativo Allegato 1, saranno pubblicati 

integralmente sul sito internet della Regione (www.regione.sardegna.it). 

 

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. 

 

 

Il Direttore del Servizio 
Dott.ssa Elisabetta Schirru 

 

 

 

C. Becciu/Responsabile del Settore Tutela  Lingua e Cultura Sarda 
M.G.Manunta/Istruttore amministrativo 
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