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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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. Avviso “Costituzione di un Catalogo di Laboratori Culturali nelle lingue

minoritarie parlate in Sardegna”. Riapertura termini per aggiornamento annualità

2021. Approvazione elenco progetti ammessi e non ammessi.

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.;

VISTA la LR 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii.”;

VISTO il DLgs 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi…”;

VISTO il DLgs 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTE la LR 4/2021 "Legge di stabilità 2021" e la LR 5/2021 "Bilancio di previsione triennale 2021-2023";

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;
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VISTA la DGR n. 9/5 del 5.3.2020 “Norme in materia di tutela delleminoranze linguistiche storiche. Legge

n. 482/1999, artt. 9 e 15 e LR n. 22/2018, art. 10, commi 4 e 5. Linee guida annualità 2020", 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 esclusivamentenelle lingue

minoritarie parlate in Sardegna, il sardo, il catalano di Alghero e le varietà alloglotte gallurese, sassarese 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,rettificato con DDS 679 prot.8447 del 19.05.2020;

VISTA la DDS n. 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

VISTA la DDS n. 423, prot. 5482 del 08.03.2021, con la quale, ai fini dell’aggiornamento per l’annualità

2021, sono stati riaperti i termini per la presentazione di proposte progettuali da inserire nel Catalogo di

Laboratori Culturali nelle lingue minoritarie parlate in Sardegna di cui all'Avviso citato, è stato fissato il

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

contestuale integrazione dell’articolo 7 dello stesso ed è stata modificata ed integrata la relativa

modulistica, pubblicato sul sito della Regione, al link:https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?

;s=421015&v=2&c=3&t=1

VISTA la DDS n. 798 del 19.05.2021, con la quale è stata nominata la Commissione di valutazione di cui

all’art. 10 del citato Avviso e, contestualmente, a seguito della verifica di ammissibilità delle istanze

espletata dagli uffici,che accertato l’inammissibilità di n. 5 proposte per mancanza dei requisiti previsti dall’

art. 9 dell’Avviso, ha disposto di inviare alla citata Commissione per la valutazione di merito le n. 29

domande risultate ammissibili, per un totale di 41 progetti, una delle quali, L’ALTRA CULTURA Società

Cooperativa di Oristano, costituiva una richiesta di modifica di un laboratorio già presente in Catalogo,

pertanto non richiedeva valutazione e sarà inserita nell’aggiornamento;

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=87306
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=87306
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=421015&v=2&c=3&t=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=421015&v=2&c=3&t=1
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DATO ATTO del verbale n. 1 del 21.05.2021 della citata Commissione sugli esiti della valutazione di merito,

in base alla quale i laboratori ammessi al Catalogo sono in totale n. 37, mentre quelli non ammessi per non

aver raggiunto il punteggio minimo previsto per l’inserimento nel Catalogo sono n. 4. Le risultanze della

stessa sono contenute in dettaglio nella tabella allegata allo stesso verbale per farne parte integrante e

sostanziale, nella quale sono indicati anche i singoli punteggi attribuiti secondo quanto stabilito all’art. 10

dell’Avviso.

ATTESO che l’Avviso all’art. 7 - Determinazione del corrispettivo economico, così come integrato con la

citata DDS n. 423 del 08.03.2021, dispone “Per quanto attiene all’uso dei locali nei quali si svolgeranno i

Laboratori, sarà cura dell’operatore metterli a disposizione e dovranno avere le caratteristiche dallo stesso

indicate nel Modello B – Formulario progettuale, allegato alla domanda di ammissione al Catalogo; i costi

di messa a disposizione dei locali sono ricompresi nell’UCS. Nel caso in cui i Laboratori dovessero tenersi

fuori dalla sede dell’operatore, sarà il beneficiario a metterli a disposizione; in quel caso, l’UCS non coprirà

i costi di messa a disposizione dei locali dell’operatore, bensì i costi di trasferta .La messa a disposizione

della sede per lo svolgimento del laboratorio da parte dell’operatore è obbligatoria, in quanto il relativo

costo fa parte dell’UCS approvata con DDS 407, prot. 7174 del 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.”;

CONSIDERATO che n. 4 operatori (Associazione culturale “Àndala noa” – Borutta, Coro Polifonico Santa

Nostasia – Buddusò, Associazione culturale Istituto Chircas – Buddusò e SUIA SNC di Marongiu Ivan e

Podda Alessandro – Ilbono) non hanno indicato la sede di svolgimento del laboratorio messa a

disposizione dall’operatore;

CONSIDERATO che la Commissione per i suddetti operatori - al fine di poter considerare ammissibili le

proposte progettuali e contestualmente rispettare quanto prevede l’Avviso in termini di definizione della

sovvenzione - ha stabilito di ammettere tali laboratori in tutti gli ambiti territoriali proposti in sede di istanza,

tranne che in quelli in cui hanno sede gli operatori stessi;
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di provvedere alla pubblicazione del presente atto e degli elenchi dei progetti

ammessi e non ammessi, allegati alla presente rispettivamente sotto le lettere A e B,

nonché del Catalogo dei laboratori Culturali,aggiornato per l’annualità 2021,fruibili da

Enti Locali, Camere di Commercio e Aziende sanitarie di cui alla LR 22/2018, art. 10,

commi 3 e 4, selezionati tramite avviso pubblico ai sensi della L. 482 /1999, art. 9 e

15, sul sito della Regione Sardegna:  nella sezionewww.regione.sardegna.it

“SERVIZI ALLE IMPRESE” > “Bandi e gare d’appalto”.

ART. 3

di ammettere, tra gli altri, i laboratori presentati dagli operatori Associazione culturale

“Àndala noa” – Borutta, Coro Polifonico Santa Nostasia – Buddusò, Associazione

culturale Istituto Chircas – Buddusò e SUIA SNC di Marongiu Ivan e Podda

Alessandro – Ilbono, a svolgere le attività negli ambiti territoriali proposti, tranne che

in quello in cui hanno sede.

ART. 2

di prendere atto delle risultanze della valutazione della Commissione, così come

specificato nel verbale n. 1 del 21.05.2021, corredato della tabella, che costituisce

parte integrante e sostanziale dello stesso, nella quale sono indicati anche i singoli

punteggi attribuiti secondo quanto stabilito all’art. 10 dell’Avviso.

ART. 1

DETERMINA

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla pubblicazione degli elenchi dei progetti ammessi e non

ammessi che daranno luogo all’aggiornamento per l’annualità 2021 del Catalogo dei laboratori culturali da

svolgersi a cura di Enti locali, Camere di Commercio e Aziende sanitarie di cui alla LR 22/2018, art. 10,

commi 3 e 4, selezionati tramite avviso pubblico ai sensi della L. 482/1999, art. 9 e 15

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

Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Siglato da:

CRISTINA BAIOCCHI

http://www.regione.sardegna.it
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