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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Rettifica approvazione esiti istruttoria. Avviso pubblico “IMPRENTAS”. LR 3.07.2018,

n. 22, art. 22, commi 2 e 3. Utilizzo della lingua sarda, del catalano di Alghero e del

sassarese, gallurese e tabarchino nel settore dei mass media, dell’editoria, dell’

informatica e del web. Annualità 2022-2023.

Oggetto:

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
11-01-02 - Servizio Lingua e Cultura sarda

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

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

VISTE la LR 3/2022 “Legge di stabilità 2022” e la LR 4/2022 “Bilancio di previsione triennale

2022-2024”;

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;

VISTA la LR 22/2018 “Disciplina della politica linguistica regionale”, e in particolare, l’art. 22,

commi 2 e 3, relativi all’utilizzo della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese,

gallurese e tabarchino nel settore dei mass media, dell’editoria, dell’informatica e del web;

VISTA la DGR 25/8 del 02.08.2022, che detta le linee di indirizzo per il sostegno e l’

incentivazione delle lingue di minoranza parlate in Sardegna, di cui alla LR 22/2018, art. 22,

commi 2 e 3, nonché la relativa ripartizione delle somme, approvata in via definitiva con DGR n.

27/13 del 25.08.2022;

VISTA la DDS 1822 Prot 21293 del 8.9.22, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico

“IMPRENTAS – Utilizzo della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e

tabarchino nel settore dei mass media, dell’editoria, dell’informatica e del web”;

VISTA la DDS 2091 prot. 26148 del 12.10.2022, con la quale sono state nominate le

Commissioni di valutazione;

VISTA la DDS 2172 del 25.10.2022 di approvazione degli esiti dell’istruttoria, nella quale per

mero errore materiale negli Allegati relativi alla LINEA A, alla LINEA B e alla LINEA C1 sono

riportati alcuni dati inesatti in relazione all’importo dell’investimento ammesso e del contributo

concesso;
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DETERMINA

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla rettifica dei dati inesatti e alla pubblicazione degli

Allegati corretti relativi alla LINEA A, alla LINEA B e alla LINEA C1; parte integrante e

sostanziale della presente determinazione per la concessione dei contributi così descritti

ART. 1 di approvare gli Allegati alla presente Determinazione, che ne costituiscono parte

integrante e sostanziale, che rettificano gli Allegati relativi alla LINEA A, alla LINEA B e alla

LINEA C1 della DDS 2172 del 25.10.2022.

ART. 2 di provvedere alla pubblicazione del presente atto e degli Allegati corretti, sul sito della

Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it

La presente Determinazione è notificata all’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi della LR 31/1998, art. 21, comma 9.

Il Direttore del Servizio

Elisabetta Schirru

 

Siglato da :

CRISTINA BAIOCCHI


		2022-10-27T11:07:56+0200
	SCHIRRU ELISABETTA
	Firmato digitalmente da


		2022-10-27T11:08:05+0200
	Regione Autonoma della Sardegna




