
ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA

Direzione Generale dei Beni Culturali

Servizio Lingua e Cultura Sarda 

DETERMINAZIONE 
 

 

Oggetto: Approvazione Avviso pubblico e 

formazione per operatori di sportello linguistico e operatori culturali in lingua sarda

per l’annualità 202

17/21 del 7.05.2021

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

VISTA la LR 1/1977 e ss.mm.ii. e la LR 31/1998 e ss.mm

VISTE la LR 4/2021 “Legge di stabilità 2021” e la LR 5/2021 “Bilancio di previsione

2021-2023”; 

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 

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 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze

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

VISTA la LR 3.07.2018, n. 22 “Disciplina della politica linguistica regionale” 

il Capo II “Attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999” che all’art. 10 

ne disciplina le connesse 

VISTA la DGR n. 13/11 del 9.04.2021

minoranze linguistiche storiche. Legg

10, commi 4 e 5. Linee guida annualità 

17/21 del 7.05.2021, che detta anche modalità di concessione di contributi finalizzati 

all’erogazione di corsi di formazione per operatori di sportello linguistico e operatori 

culturali in lingua sarda, a fini lav

2021-2022; 

VISTA la DDS n. 10402 

metodologica riguardante la definizione delle

sensi del Reg. UE 1303/
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DETERMINAZIONE REP. N. 703 PROT. N. 10504 DEL 12.05.2021

Approvazione Avviso pubblico e relativa modulistica “Realizzazione di corsi di 

per operatori di sportello linguistico e operatori culturali in lingua sarda

nnualità 2021/2022. LR 22/2018, art. 10 - DGR n. 13/11 del 9.04.2021 e 

17/21 del 7.05.2021. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

la LR 1/1977 e ss.mm.ii. e la LR 31/1998 e ss.mm.ii.; 

la LR 4/2021 “Legge di stabilità 2021” e la LR 5/2021 “Bilancio di previsione

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; 

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

b) che recano disposizioni sulla semplificazione dei costi; 

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

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

2018, n. 22 “Disciplina della politica linguistica regionale” 

Capo II “Attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999” che all’art. 10 

connesse funzioni amministrative; 

la DGR n. 13/11 del 9.04.2021 avente ad oggetto “Norme in materia di tutela delle 

linguistiche storiche. Legge n. 482/1999, artt. 9 e 15 e L

10, commi 4 e 5. Linee guida annualità 2021”, approvata in via definitiva con DGR 

del 7.05.2021, che detta anche modalità di concessione di contributi finalizzati 

all’erogazione di corsi di formazione per operatori di sportello linguistico e operatori 

culturali in lingua sarda, a fini lavorativi presso gli enti territoriali della Sardegna per il 

10402 dell11.05.2021, con la quale è stata approvata la nota 

metodologica riguardante la definizione delle opzioni di semplificazione 

del Reg. UE 1303/2013 (UCS più somme forfettarie) per progetti 
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12.05.2021 

Realizzazione di corsi di 

per operatori di sportello linguistico e operatori culturali in lingua sarda” 

n. 13/11 del 9.04.2021 e DGR n. 

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

la LR 4/2021 “Legge di stabilità 2021” e la LR 5/2021 “Bilancio di previsione triennale 

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

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

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

2018, n. 22 “Disciplina della politica linguistica regionale” ed in particolare 

Capo II “Attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999” che all’art. 10 

“Norme in materia di tutela delle 

e n. 482/1999, artt. 9 e 15 e LR n. 22/2018, art. 

2021”, approvata in via definitiva con DGR 

del 7.05.2021, che detta anche modalità di concessione di contributi finalizzati 

all’erogazione di corsi di formazione per operatori di sportello linguistico e operatori 

orativi presso gli enti territoriali della Sardegna per il 

con la quale è stata approvata la nota 

opzioni di semplificazione dei costi ai 

2013 (UCS più somme forfettarie) per progetti di cui al 
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successivo Avviso pubblico per la “Realizzazione di corsi di formazione per operatori 

di sportello linguistico e operatori culturali in lingua sarda 

22/2018, art. 10 - DGR n.

CONSIDERATO che il Regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013 al comma

l’assistenza rimborsabile possono assumere 

unitari stabiliti su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

statistici o altre informazioni oggettive;

beneficiari; iii) sull’

beneficiari”; 

VISTO che i corsi di formazione 

formazione regolarmente iscritte

abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale”, 

Deliberazione della Giunta regionale n. 7/10 del 22.02.2005 “Decreto del Ministero 

del Lavoro del 25/05/2001 n. 166 

dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti formativi finanziati con risorse 

pubbliche” e relative disposizioni attuative

post-obbligo e formazione superiore

e permanente, da individuarsi con 

VISTO l’allegato schema di Avviso

per operatori di sportello linguistico e operatori culturali in 

l’annualità 2021/2022. LR 22/2018, art. 10 

del 7.05.2021; 

RITENUTO pertanto, che sussistano i presupposti per procedere alla pubblicazione dello stesso 

e della relativa modulistica, parte integrante

determinazione 

ART. 1 di approvare l’allegato schema di Avviso pubblico 

di corsi di formazione per operatori di sportello linguistico e operatori culturali in 

lingua sarda” per l’a

9.04.2021 e n. 17/21 del 7.05.2021

integrante e sostanzial
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successivo Avviso pubblico per la “Realizzazione di corsi di formazione per operatori 

di sportello linguistico e operatori culturali in lingua sarda - Annualità 2021/2022. LR 

DGR n. 13/11 del 9.04.2021 e n. 17/21 del 7.05.2021.

che il Regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013 al comma 1 dell’art. 67 stabilisce che “Le sovvenzioni e 

assistenza rimborsabile possono assumere la forma di  tabelle standard di costi 

unitari stabiliti su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

statistici o altre informazioni oggettive; ii) su dati storici verificati dei singoli 

iii) sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli 

corsi di formazione di cui sopra hanno quali beneficiari 

regolarmente iscritte, senza vincolo, nell’elenco regionale dei “Soggetti 

abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale”, 

Deliberazione della Giunta regionale n. 7/10 del 22.02.2005 “Decreto del Ministero 

del Lavoro del 25/05/2001 n. 166 – Indirizzi generali sulle modalità di accreditamento 

dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti formativi finanziati con risorse 

pubbliche” e relative disposizioni attuative, nella Macrotipologia B 

obbligo e formazione superiore e nella Macrotipologia C – Formazione continua 

, da individuarsi con Avviso pubblico per il 2021-2022;

schema di Avviso avente ad oggetto “Realizzazione di corsi di formazione 

per operatori di sportello linguistico e operatori culturali in lingua sarda

nnualità 2021/2022. LR 22/2018, art. 10 - DGR n. 13/11 del 9.04.2021 e n. 17/21 

pertanto, che sussistano i presupposti per procedere alla pubblicazione dello stesso 

e della relativa modulistica, parte integrante e sostanziale della presente 

DETERMINA 

di approvare l’allegato schema di Avviso pubblico avente ad oggetto

di corsi di formazione per operatori di sportello linguistico e operatori culturali in 

” per l’annualità 2021/2022. LR 22/2018, art. 10 - DGR n. 13/11 del 

9.04.2021 e n. 17/21 del 7.05.2021 e la relativa modulistica, che formano 

integrante e sostanziale della presente determinazione. 
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successivo Avviso pubblico per la “Realizzazione di corsi di formazione per operatori 

Annualità 2021/2022. LR 

13/11 del 9.04.2021 e n. 17/21 del 7.05.2021. 

che il Regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

1 dell’art. 67 stabilisce che “Le sovvenzioni e 

la forma di  tabelle standard di costi 

unitari stabiliti su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato: i) su dati 

ii) su dati storici verificati dei singoli 

normali prassi di contabilità dei costi dei singoli 

beneficiari le Agenzie di 

nell’elenco regionale dei “Soggetti 

abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale”, di cui alla 

Deliberazione della Giunta regionale n. 7/10 del 22.02.2005 “Decreto del Ministero 

rali sulle modalità di accreditamento 

dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti formativi finanziati con risorse 

Macrotipologia B – Formazione 

Formazione continua 

2022; 

“Realizzazione di corsi di formazione 

lingua sarda” per 

DGR n. 13/11 del 9.04.2021 e n. 17/21 

pertanto, che sussistano i presupposti per procedere alla pubblicazione dello stesso 

e della presente 

oggetto “Realizzazione 

di corsi di formazione per operatori di sportello linguistico e operatori culturali in 

DGR n. 13/11 del 

che formano parte 
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ART. 2 di provvedere alla pubblicazione del presente atto e dell’Avviso con la relativa 

modulistica, nonché l’informativa sul trattamento dei dati personali, sul sito della 

Regione Sardegna: 

ART. 3 di stabilire entro e non oltre le 

ricezione delle domande.

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della LR

all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazion
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di provvedere alla pubblicazione del presente atto e dell’Avviso con la relativa 

modulistica, nonché l’informativa sul trattamento dei dati personali, sul sito della 

Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it e per estratto sul BURAS

tro e non oltre le ore 12.00 del 14 giugno 2021, la scadenza

ricezione delle domande. 

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della LR 31/98, sa

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

FIRMATO

Elisabetta Schirru
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di provvedere alla pubblicazione del presente atto e dell’Avviso con la relativa 

modulistica, nonché l’informativa sul trattamento dei dati personali, sul sito della 

er estratto sul BURAS. 

la scadenza per la 

31/98, sarà trasmessa 

e, Spettacolo e Sport. 

FIRMATO 

Elisabetta Schirru 


