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 AVVISO PUBBLICO
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
Annualità 2022 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
LINEA 1

Regione Autonoma della Sardegna
- Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
- Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
- Servizio Lingua e Cultura Sarda
pi.cultura.sarda@pec.regione.sardegna.it

Il sottoscritto ____________________________C.F. _________________________________ responsabile legale dell’Ente (capofila/aggregato) (C.F/P.IVA_______________________) via _________________n.____ CAP__________ Comune__________________________ Prov.____ PEC __________________________ rivolge istanza a codesto Assessorato al fine di ottenere il contributo per l’annualità 2022, ai sensi della L 482/1999, artt. 9 e 15 e/o LR 6/2012, art. 2, comma 13, avendo preso visione dei criteri esplicitati nell’Avviso in epigrafe. 

Al tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali stabilite dall’art. 76 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75

DICHIARA

che il progetto per il quale si propone domanda di finanziamento è relativo alla minoranza linguistica (sarda o catalana di Alghero o gallurese o sassarese o tabarchino) ___________________;

	che tale progetto non è stato già sovvenzionato con fondi di esercizi precedenti o con altre fonti di finanziamento pubbliche (comunitarie, statali, regionali, etc.).


	che l’istante non gestisce e non ha in corso la realizzazione del progetto della LINEA 1 annualità 2021/2022 né in qualità di capofila né in qualità di Ente aggregato per la predetta annualità e può pertanto essere ammesso a partecipare ;


	che il referente amministrativo e/o responsabile del procedimento è:

nome e cognome ______________________________ in qualità di ________________ dell’Ente ___________________________ tel.________________ e-mail ______________________ 

	che Il sottoscritto è stato delegato dagli Enti partecipanti Compilare solo nel caso di aggregazione di Enti. le cui dichiarazioni di partecipazione sono conservate presso l’Ente capofila che le raccoglie e le tiene agli atti., in quanto aggregati, di seguito elencati a presentare la richiesta di finanziamento e a gestire il progetto qualora lo stesso venisse finanziato:


	Ente _________________________ (C.F./P.I.___________________________________) con sede in_______________________________ rappresentato da (nome, cognome e ruolo amministrativo)_______________________________________ il quale interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente;


	Ente _________________________  (C.F./P.I._________________________________) con sede in______________________________________ rappresentato da (nome, cognome e ruolo amministrativo)_______________________________________ il quale interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente;



	Ente _________________________ (C.F./P.I._______________________________) con sede in______________________________________ rappresentato da (nome, cognome e ruolo amministrativo)_______________________________________ il quale interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente.


   (replicare per tutti gli Enti partecipanti)

che per i progetti presentati per la Lingua sarda e per il catalano di Alghero è stata deliberata la delimitazione territoriale secondo le modalità contemplate dalla normativa vigente;

	che i soggetti aderenti al progetto sopra indicati non hanno presentato altri progetti per la stessa tipologia di intervento da soli o in aggregazioni diverse





FORMULARIO  PROGETTUALE
LINEA 1



  PROGETTO IN FORMA SINGOLA

  PROGETTO IN FORMA AGGREGATA



NUMERO DI ENTI COINVOLTI _________
BACINO COMPLESSIVO DI N.  ________ ABITANTI



Il soggetto proponente:
	Ha la seguente struttura tecnico - amministrativa e capacità di realizzare il progetto nei termini richiesti (indicare informazioni sull’Ufficio che, in caso di finanziamento, dovrà gestire amministrativamente il progetto: presenza figura dirigenziale, dotazione risorse umane, etc.)
______________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
	 Ha realizzato i seguenti progetti (in qualità di Ente capofila) a valere sui fondi statali della L 482 e/o sulle integrazioni regionali per la tutela delle minoranze linguistiche non sottoposti revoca totale:
1)_____________________________________________________________
2)____________________________________________________________
3)____________________________________________________________
4)_____________________________________________________________
5)____________________________________________________________


Ha partecipato nei seguenti progetti (in qualità di Ente aggregato) a valere sui fondi statali della L 482 e/o sulle integrazioni regionali per la tutela delle minoranze linguistiche non sottoposti revoca totale:

1)_____________________________________________________________
2)____________________________________________________________
3)____________________________________________________________
4)_____________________________________________________________
5)____________________________________________________________


	Ha realizzato e gestito, in qualità di Ente capofila, i seguenti progetti sottoposti a revoca o rinunzia in seguito alla concessione del contributo nei seguenti progetti:
  
1)___________________________________________________________
2)____________________________________________________________
3)____________________________________________________________
4)_____________________________________________________________
5)____________________________________________________________




Lingua minoritaria e/o varietà alloglotta utilizzata come veicolare  Nel rispetto della delimitazione territoriale e delle norme dell’Avviso, gli Enti, nei cui territori coesistano storicamente due diverse lingue valorizzate dalla LR 22/2018, solo in caso di richiesta di attivazione di due o più moduli di Sportello e Formazione potranno indicare due varietà linguistiche precisando nella sezione 1 quale minoranza viene utilizzata per ciascun  modulo con relativa descrizione. Non è possibile suddividere un modulo in due lingue diverse. 

 Sardo
 Catalano di Alghero
 Sassarese       Gallurese     Tabarchino


Inserire articolazione del progetto nel territorio, compresa la partecipazione del territorio nella redazione della proposta progettuale e  le modalità di condivisione della proposta con il territorio 




AMBITI DI INTERVENTO
(Il progetto può riguardare uno, due o tutti e tre gli ambiti di intervento; compilare unicamente le sezioni per le quali si chiede il finanziamento)

LINEE DI INTERVENTO
COSTO TOT PROGETTO
COFINANZIAMENTO
(ove previsto)
FINANZIAMENTO RICHIESTO
Sportello linguistico



Formazione linguistica



Attività culturale di promozione linguistica







SEZIONE 1 – SPORTELLO LINGUISTICO

TITOLO DEL PROGETTO _________________________________________________________


RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO

Descrivere il progetto, le attività che si intendono realizzare, i tempi gli obiettivi e i risultati attesi; indicare altresì eventuali collaborazioni e supporto alle diverse realtà locali (esercizi pubblici, attività produttive, commercio, scuola, associazioni, tribunali, sanità, URP degli Enti, Servizio Cultura e Socio/assistenziale per le informazioni dirette al pubblico, etc.). 



RICADUTE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE SULLA POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO

Inserire modi e strategie volti ad ottimizzare la visibilità e diffusione dei risultati, le fasce di popolazione che si intende coinvolgere nell’iniziativa per favorire la trasmissione intergenerazionale 



N. MODULI DI SPORTELLO LINGUISTICO RICHIESTI _______

TABELLA ANALITICO-DESCRITTIVA SPORTELLO LINGUISTICO La tabella deve riguardare l’intero progetto e deve quindi essere comprensiva di tutti i moduli eventualmente richiesti.
Elencare attività e dove verranno svolte 

Sedi operatori linguistici (Comuni)

Ore presunte di attività settimanale degli operatori linguistici

Totale ore di presenza degli operatori linguistici per l’intera durata del progetto Il totale delle ore del progetto deve essere pari a 260 ore moltiplicato per il numero dei moduli richiesti.

Numero di operatori linguistici  impiegati

Elencare nel dettaglio le attività che si intendono realizzare













QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO SPORTELLO LINGUISTICO

SPORTELLO LINGUISTICO
Lingua veicolare valorizzata dalla L 22/2018  Nel rispetto della delimitazione territoriale e delle norme dell’Avviso, gli Enti, nei cui territori coesistano storicamente due diverse lingue valorizzate dalla LR 22/2018, solo in caso di richiesta di attivazione di due o più moduli di Sportello, potranno indicare una minoranza per un modulo da 260 ore annue ed un’altra e diversa minoranza linguistica per un altro modulo. Non è possibile suddividere un modulo in due lingue diverse. 
SPESA TOTALE PROPOSTA Moltiplicare la somma di euro 9.799,40  per il numero di moduli richiesti sulla base della popolazione. 
N___MODULI da 260 ore annui


N___MODULI da 260 ore annui









SEZIONE 2 - FORMAZIONE LINGUISTICA

TITOLO DEL PROGETTO ________________________________________________________




RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO

Descrivere il progetto, le attività che si intendono realizzare, i tempi gli obiettivi e i risultati attesi; indicare altresì eventuali collaborazioni e supporto alle diverse realtà locali (esercizi pubblici, attività produttive, commercio, scuola, associazioni, tribunali, sanità, URP degli Enti, Servizio Cultura e Socio/assistenziale per le informazioni dirette al pubblico, etc.). 




RICADUTE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE SULLA POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO

Inserire modi e strategie volti ad ottimizzare la visibilità e diffusione dei risultati, le fasce di popolazione che si intende coinvolgere nell’iniziativa per favorire la trasmissione intergenerazionale 






TABELLA ANALITICO-DESCRITTIVA Replicare la tabella per ogni modulo che si propone di attivare.

Tipologia di corso (base o avanzato)

Numero di allievi

Ore di corso

Sede di svolgimento del corso

Verifica Finale


QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

CORSI DI FORMAZIONE
Lingua veicolare valorizzata dalla L 22/2018 Nel rispetto della delimitazione territoriale e delle norme dell’Avviso, gli Enti, nei cui territori coesistano storicamente due diverse lingue valorizzate dalla LR 22/2018, solo in caso di richiesta di attivazione di due o più moduli di Formazione, potranno indicare una minoranza per un modulo da 260 ore annue ed un’altra e diversa minoranza linguistica per un altro modulo. Non è possibile suddividere un modulo in due lingue diverse.
SPESA TOTALE PROPOSTA Moltiplicare la somma di euro 3.500,00 per il numero di moduli richiesti sulla base della popolazione.

N. moduli formativi ______


N. moduli formativi ______









SEZIONE 3 - PROGETTI CULTURALI 


N. MODULI PROGETTI CULTURALI RICHIESTI _______


TITOLO DEL PROGETTO _______________________________



Ling                     Lingua minoritaria e/o varietà alloglotta utilizzata ____________________________________________________________

Progetti Culturali
Lingua veicolare valorizzata dalla L 22/2018
SPESA TOTALE PROPOSTA L’importo del progetto culturale sarà direttamente proporzionale  agli abitanti, come previsto nel relativo Avviso pubblico

Max 1 MODULO









RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO

Descrivere il progetto, le attività che si intendono realizzare, i tempi gli obiettivi e i risultati attesi; indicare altresì eventuali collaborazioni e supporto alle diverse realtà locali (esercizi pubblici, attività produttive, commercio, scuola, associazioni, tribunali, sanità, URP degli Enti, Servizio Cultura e Socio/assistenziale per le informazioni dirette al pubblico, etc.). 




RICADUTE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE SULLA POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO

Inserire modi e strategie volti ad ottimizzare la visibilità e diffusione dei risultati, le fasce di popolazione che si intende coinvolgere nell’iniziativa per favorire la trasmissione intergenerazionale 




QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
PROMOZIONE CULTURALE LINGUISTICA
SPESA TOTALE PROPOSTA
Costi diretti ammissibili:
spese dirette di personale relative in primis al personale esperto in lingua  

	costi operativi, locazione di spazi, allestimenti, attrezzature e impianti, spese per digitalizzazione materiali. 


	costi per sicurezza e salute pubblica 


	comunicazione e pubblicità nel limite massimo del 15% dei costi totali diretti;


	altri costi diretti (specificare)



euro_____________________



euro_____________________



euro_____________________



euro_____________________


euro_____________________


TOTALE COSTI




euro

CRONOPROGRAMMA inserire una X per ogni mese di attività per ogni ambito

AMBITO
tot. Mesi inserire il numero totale di mesi per ogni ambito
sett
2022
ott
2022
nov
2022
dic
2022
gen
2023
feb
2023
mar
2023
apr
2023
mag
2023
giu
2023
lug
2023
ago
2023
set
2023
ott
2023
nov 2023

Sportello
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Formazione
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Progetti culturali
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Firma del rappresentante legale in caso di firma autografa  dovrà essere allegato un documento di identità in corso di validità

