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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Approvazione elenco progetti ammessi e non ammessi. Avviso pubblico per la

“Realizzazione di corsi di formazione per operatori di sportello linguistico e operatori

culturali in lingua sarda” per l’annualità 2021/2022. LR 22/2018, art. 10 - DGR n. 13

/11 del 9.04.2021 e DGR n. 17/21 del 7.05.2021.

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 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 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 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 il Capo II

“Attuazione degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999” che all’art. 10 ne disciplina le connesse

funzioni amministrative;

DETERMINAZIONE n. 0001029 Protocollo n. 0013164 del 21/06/2021
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DETERMINA

VISTA la DDS n. 703 del 12.05.2021, che approva l’Avviso pubblico per la “Realizzazione di corsi di

formazione per operatori di sportello linguistico e operatori culturali in lingua sarda” per l’annualità 2021

/2022. LR 22/2018, art. 10 - DGR n. 13/11 del 9.04.2021 e DGR n. 17/21 del 7.05.2021, corredato della

relativa modulistica, pubblicato sul sito della Regione alla voce SERVIZI ALLE IMPRESE > Bandi e gare d’

appalto, con scadenza alle ore 12:00 di lunedì 14 giugno 2021;

DATO ATTO che alla citata scadenza del termine di presentazione di cui al suddetto Avviso, risultano

pervenute n. 9 istanze, risultate tutte ammissibili in fase di verifica da parte degli uffici preposti (come da

tabella allegata);

VISTA la DDS n. 998 del 16.06.2021, con la quale è stata nominata la Commissione di valutazione di cui all’

art. 10 del citato Avviso e, contestualmente, ha disposto di inviare alla citata Commissione per la

valutazione di merito le n. 9 domande risultate ammissibili;

DATO ATTO del verbale n. 1 del 18.06.2021 della citata Commissione sugli esiti della valutazione di

merito, in base alla quale sono ammesse n. 8 proposte formative e n. 1 non ammessa per non aver

raggiunto il punteggio minimo previsto all’art. 7 dell’Avviso;

DATO ATTO che le risultanze della valutazione, contenute in dettaglio nell’allegato alla presente

determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa e che i contributi saranno assegnati

secondo la graduatoria formata sulla base del punteggio conseguito, fino ad esaurimento delle risorse

disponibili (Art. 7 dell'Avviso);

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla pubblicazione dell’elenco delle proposte ammesse e non

ammesse a contributo per la “Realizzazione di corsi di formazione per operatori di sportello linguistico e

operatori culturali in lingua sarda” per l’annualità 2021/2022” presentate a valere sull’Avviso di cui in

premessa

ART. 1 di prendere atto delle risultanze della valutazione della Commissione, così come specificato nel

verbale n. 1 del 18.06.2021, corredato della tabella, che costituisce parte integrante e sostanziale dello
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stesso, nella quale sono indicati anche i singoli punteggi attribuiti secondo quanto stabilito all’art. 7 dell’

Avviso.

ART. 2 di provvedere alla pubblicazione del presente atto e dell’elenco allegato alla presente sul sito della

Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it nella sezione “SERVIZI ALLE IMPRESE” > “Bandi e gare d’

appalto”.

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
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