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Oggetto: 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 2020-2021. Approvazione esiti Linea E.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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

VISTA la LR 1/1977 e ss. mm. ii.;

VISTA la LR 31/1998 e ss.mm.ii.;

VISTE la LR 10/2020 “Legge di stabilità 2020” e la LR 11/2020 “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;

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 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;

DATO ATTO che sul capitolo SC08.7746, missione 05, programma 02, è previsto uno stanziamento

complessivo pari a 2.131.000 euro, di cui 1.131.000 euro nel 2020 e 1.000.000 euro nel 2021, per le attività
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di cui sopra;

VISTA la DGR 35/29 del 9.7.2020 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 la DGR n. 41/31 del 7.8.2020;

DATO ATTO che detti contributi non sono da considerare aiuti di Stato in quanto destinati ad interventi svolti

esclusivamente in lingua sarda, catalano di Alghero, sassarese, gallurese e/o tabarchino, che producono un

impatto locale o di prossimità nella fruizione e, di conseguenza, non è in grado di incidere sugli scambi tra

Stati membri;

VISTA la DDS n. 1355 del 6.10.2020, 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’informativa e del web”, corredato dalla relativa modulistica, nonché la DDS n.

1413 del 16.10.2020 di rettifica dello stesso Avviso, pubblicato sul sito della Regione con scadenza al

6.11.2020;

CONSTATATO che è pervenuta e regolarmente acquisita agli atti con prot. n. 20344 del 4.11.2020 una sola

istanza presentata da Terra de Punt Srl;

VISTO la DDS n.1548 prot. 20534 del 06.11.2020, con la quale è stata nominata la Commissione di

valutazione così composta: Cristina Baiocchi – presidente, Enrico Lobina e Caterina Ledda;

DATO ATTO del verbale n. 1 del 10.11.2020 della suddetta Commissione che ha valutato positivamente il

progetto presentato da Terra de Punt Srl attribuendogli il punteggio finale di 72,00;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla pubblicazione dell’esito della valutazione della Commissione,
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da cui risulta che TERRA DE PUNT Srl è ammesso alla concessione del contributo per le attività di cui sopra

DETERMINA

ART. 1 di prendere atto, per quanto esposto sopra, dell’esito della valutazione della Commissione, da cui

risulta che TERRA DE PUNT Srl è ammesso per la concessione di contributi per l’utilizzo della lingua sarda,

del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchino nel settore dei mass media, dell’editoria, dell’

informativa e del  - Linea E, ai sensi della LR 22/2018, art. 22, commi 2 e 3;web

ART. 2 di provvedere alla pubblicazione del presente atto, alla pagina relativa al procedimento, 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.

 

Firmato digitalmente da

ELISABETTA
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