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LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482 NORME IN MATERIA DI 
TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE  

AVVISO 

La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio Lingua e Cultura Sarda, in attuazione della legge 15 

dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche“, provvede 

all’istruttoria dei progetti pervenuti, esprime le proprie osservazioni e valutazioni sulla compatibilità 

e coerenza degli stessi con la legislazione regionale, come previsto dal Protocollo d’intesa stipulato 

l’8 aprile 2002 tra il Presidente della Regione Sardegna e il Ministro per gli Affari Regionali e in 

ottemperanza all’art. 8 del DPR 345/2001. 

Con la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari 

Regionali DAR 0002464 P-4.23.1 del 15/02/2016 si forniscono le linee guida per la 

predisposizione dei progetti, che saranno presentati dalle amministrazioni territoriali e locali, per 

essere finanziati con i fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 - 

annualità 2016.  

Scadenza domande 2016 

Le domande di finanziamento devono essere corredate da tutta la documentazione richiesta e 

compilate in modo esaustivo utilizzando la modulistica allegata al presente avviso e pubblicata sul 

sito istituzionale www.regione.sardegna.it della Regione Autonoma della Sardegna  

 La documentazione dovrà pervenire esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo di posta 

elettronica certificata: pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it  e contestualmente all’indirizzo 

di posta elettronica: minlidar@palazzochigi.it  del Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e 

lo Sport.  

 

Il termine di scadenza delle domande è fissato, dalla succitata circolare ministeriale del 

Dipartimento degli Affari Regionali, a pena di esclusione, entro e non oltre, al 30 aprile 2016. 

 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa M. Isabella Piga  

Cagliari, 10 marzo 2016  
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