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Oggetto: Avviso pubblico per la “Costituzione di un Catalogo di Laboratori Culturali nelle lingue minoritarie

parlate in Sardegna”. L 482/1999, artt. 9 e 15 e LR 22/2018 - DGR 9/5 del 05.03.2020 e 17/6 del

01.04.2020. Annualità 2020/2021. Riapertura termini e integrazione articolo 7.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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 10/2020 "Legge di stabilità 2020" e la LR 11/2020 "Bilancio di previsione triennale

2020-2022";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 89 del 6.9.2019, con il quale la sottoscritta è stata

nominata Direttore del Servizio Lingua e Cultura

Sarda;

VISTA la legge 15.12.1999, 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" ed in particolare

l'articolo 10, commi 4 e 5;

VISTA la DGR n. 9/5 del 5.3.2020 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

storiche. Legge n. 482/1999, artt. 9 e 15 e LR n. 22/2018, art. Linee guida annualità 2020",
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approvata in via definitiva con DGR 17/6 del 1.4.2020, che detta criteri e modalità di concessione

dei contributi per la realizzazione progetti culturali che prevedano la realizzazione di laboratori

esclusivamente nelle lingue parlate in Sardegna, il Sardo, il catalano di Alghero e le varietà

alloglotte sassarese, gallurese e tabarchino, rivolti a tutta la cittadinanza;

VISTA la DDS n. 416, prot.  7219 del 24.04.2020, che approva l'Avviso pubblico per la

"Costituzione di un Catalogo di Laboratori Culturali nelle lingue minoritarie parlate in Sardegna". L

482/1999, artt. 9 e 15 e LR 22/2018 - DGR 9/5 del 05.03.2020 e 17/6 del 01.04.2020. Annualità

2020/2021", corredato della relativa modulistica;

VISTA la DDS 1322 prot.16688, del 29.09.2020 di approvazione del Catalogo di Laboratori

Culturali 2020/2021 pubblicato sul sito della Regione. al link: http://www.regione.sardegna.it/j/v

/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=87306;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dall'Avviso all'art. 11 "... Il catalogo ha valenza

 si rende necessario procederebiennale e potrà essere aggiornato all'inizio del secondo anno.";

alla riapertura dei termini per la creazione di un Catalogo di Laboratori Culturali per l'Annualità

2021, fissando il termine di scadenza per la presentazione delle domande alle ore 12:00 di lunedì

 26 aprile 2021;

CONSIDERATO che in sede di riapertura dei termini, si ritiene opportuno modificare l’articolo 7 dell’

Avviso ”Determinazione del corrispettivo economico”, aggiungendo, nella parte finale, i seguenti

capoversi:

“La messa a disposizione della sede per lo svolgimento del laboratorio da parte dell’operatore è 

, in quanto il relativo costo fa parte dell’UCS approvata con DDS 407 prot 7174 delobbligatoria

23,04.2020; l’operatore può mettere a disposizione la propria sede o altri locali idonei anche in

locazione.

Determinazione N.423  protocollo n. 5482  del 08/03/2021



ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

00.11.01.00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
00.11.01.02 - Servizio Lingua e Cultura sarda

/3 5

Qualora l’operatore non metta a disposizione alcuna sede per lo svolgimento del laboratorio, lo

stesso potrà proporre ed effettuare il laboratorio in tutti gli ambiti territoriali tranne che in quello in

cui ha la propria sede operativa.”

ATTESO che i titolari dei progetti già inseriti in catalogo possono decidere di non confermare i

progetti già approvati, ma non possono presentare progetti sostitutivi;

RITENUTO opportuno modificare l’Allegato B formulario progettuale per esigenze di maggiore

chiarezza, e di aggiungere un modello per la presentazione dei ;curriculum vitae

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover riaprire i termini per la presentazione di proposte

progettuali per la creazione di un Catalogo di Laboratori Culturali nelle lingue minoritarie parlate in

Sardegna, per l'Annualità 2021, a valere sull'Avviso approvato con DDS 416, prot.  7219 del

24.04.2020, rettificato con DDS 679 prot. 8447 del 19.05.2020, sul sito della Regione al link: 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=86847, fissando il termine

e,di scadenza per la presentazione delle domande alle ore 12:00 di lunedì 26 aprile 2021 

contestualmente integrare l'articolo 7 dello stesso, come sopra specificato e modificare e integrare

la relativa modulistica;

 

DETERMINA

ART.1 Così come previsto all’art. 11 dell’Avviso pubblico per la “Costituzione di un Catalogo di Laboratori

Culturali nelle lingue minoritarie parlate in Sardegna”, citato in premessa, ai fini dell’aggiornamento

, sono riaperti i termini per la presentazione di proposte progettuali da inserireper l’annualità 2021

nel Catalogo di Laboratori Culturali nelle lingue minoritarie parlate in Sardegna di cui sopra, di cui

all'Avviso pubblicato sul sito della Regione al seguente link: https://www.regione.sardegna.it/j/v
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./2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=86847

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 26 aprile 2021,

alle ore 12:00.

 

ART.2 All’art. 7 del medesimo Avviso ”DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO “ECONOMICO”, in

conclusione, sono aggiunti i seguenti capoversi:

"La messa a disposizione della sede per lo svolgimento del laboratorio da parte dell’operatore è 

, in quanto il relativo costo fa parte dell’UCS approvata con DDS 407 prot 7174 delobbligatoria

23,04.2020; l’operatore può mettere a disposizione la propria sede o altri locali idonei anche in

locazione.

Qualora l’operatore non metta a disposizione alcuna sede per lo svolgimento del laboratorio, lo

stesso potrà proporre ed effettuare il laboratorio in tutti gli ambiti territoriali tranne che in quello in

cui ha la propria sede operativa.”

 

ART.3 L’Allegato formulario progettuale, Modello B, è modificato per esigenze di maggior chiarezza e si

aggiunge il Modello CV (curriculum vitae), entrambi allegati alla presente Determinazione per farne

parte integrante e sostanziale.

 

ART.4 A seguito delle modifiche disposte con la presente Determinazione, i titolari dei progetti già inseriti

in catalogo possono decidere di non confermare i progetti già approvati, ma non possono

presentare progetti sostitutivi.

La presente Determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/98, verrà trasmessa
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all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

 

Firmato digitalmente da

ELISABETTA
SCHIRRU
08/03/2021 13:54
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