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IL DIRETTORE

Determinazione di approvazione Avviso pubblico “INSULAS-FRAILES: insegnamento

e utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze storiche e laboratori didattici

extracurricolari” Anno scolastico 2021-2022. LR 22/2018 artt. 17 e 19; DGR 44/35 del

4.09.2020 e DGR 20/10 DEL 1.06.2021 approvata in via definitiva con la DGR 22/22

del 17.06.2021.

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;

VISTA la L.R. del 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTA la L.R. del 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., riguardante la “Disciplina del personale regionale e

dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

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;

VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche ";

VISTO il DLgs 16/2016 di trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni in materia di tutela della

lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio regionale;

VISTA la L.R. 3 luglio 2018, n. 22 concernente “Disciplina della politica linguistica regionale” ed in

particolare gli articoli 17 e 19;

VISTO Il Piano di Politica Linguistica regionale 2020-202, approvato con DGR 46/19 del 17.09.2020;

DETERMINAZIONE n. 0001547 Protocollo n. 0021548 del 28/09/2021
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VISTA la DGR n. 44/35 del 4.9.2020, concernente “L.R. n. 22/2018, Disciplina della politica linguistica

regionale. Art. 16: Linee guida predisposte dall'Obreria pro s'imparu de su sardu. Art. 17: programmazione

dell'insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze storiche in orario curriculare. Art. 19:

programmazione dei laboratori didattici extracurricolari in lingua sarda;

VISTA la propria DDS n. 1318 del 25.09.2020 “Approvazione della nota metodologiche per la definizione

delle opzioni di semplificazione ai sensi del Reg. UE 1303/2013 (UCS più somme forfettarie) per progetti

rientranti nell’ambito della promozione e valorizzazione della lingua sarda, di cui all’Avviso pubblico per la

“Costituzione di un Catalogo di Laboratori didattici extracurriculari nelle lingue minoritarie e in sassarese,

gallurese e tabarchino” ed estensione dell’UCS di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio

Istruzione 274 del 2.10.2017 all’Avviso pubblico “FRAILES - Insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue

delle minoranze storiche in orario curriculare e Laboratori didattici extracurricolari nelle lingue delle

minoranze storiche e in sassarese, gallurese e tabarchino” per l’anno scolastico 2020/2021 - LR 22/2018”.

VISTA la DGR 20/10 DEL 1.06.2021 approvata in via definitiva con la DGR 22/22 del 17.06.2021

concernente “L.R. n. 22/2018, Disciplina della politica linguistica regionale. Art. 17: programmazione

dell'insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze storiche in orario curriculare, Art. 19:

programmazione dei laboratori didattici extracurricolari in lingua sarda. Anno scolastico 2020-2021”;

DATO ATTO che le risorse totali previste per gli interventi sono complessivamente pari a euro 900.000,00

di cui: Euro 500.000,00 per la Linea INSULAS ed Euro 400.000,00 per la Linea FRAILES, allocati sui capp.

SC03.0239 (FR) e SC03.0204 (AS);

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;
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VISTO l’allegato schema di Avviso pubblico “INSULAS – FRAILES: INSEGNAMENTO E UTILIZZO

VEICOLARE DELLE LINGUE DELLE MINORANZE STORICHE E LABORATORI DIDATTICI

EXTRACURRICOLARI A.S: 2021-22;

CONSIDERATO che la sola Linea INSULAS è sottoposta alla condizione essenziale risolutiva della

conferma da parte del Consiglio regionale anche per l’a.s. 2021-2022, di quanto previsto dall’art. 20 della

LR 22/2020, che stabilisce la deroga alle disposizioni di cui all’art. 9 LR 22/2018 in ordine alla conoscenza

delle lingue di minoranza; e che, pertanto, nel caso di mancata conferma della deroga di cui sopra, il

succitato Avviso, relativamente alla linea INSULAS, come tutti gli atti successivi e consequenziali da esso

derivato, saranno privi di ogni effetto di legge ab origine;

RITENUTO pertanto, che sussistano i presupposti per procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico e

relativa modulistica, parte integrante e sostanziale della presente determinazione per la concessione dei

contributi così descritti;

RITENUTO di dover attivare il procedimento amministrativo inerente l’insegnamento e l'utilizzo veicolare

delle lingue delle minoranze storiche ammesse a tutela e la realizzazione di laboratori in orario

extracurricolare anche delle varietà alloglotte nelle scuole di ogni ordine e grado

DETERMINA

ART. 1 Di approvare: l’Avviso pubblico “INSULAS-FRAILES: insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue

delle minoranze storiche e laboratori didattici extracurricolari - Anno scolastico 2021-2022”, la modulistica e

l’informativa sulla privacy allegate al presente provvedimento, in quanto parte integrante e sostanziale dello

stesso;

ART.2 di provvedere alla pubblicazione del presente Atto e dell’Avviso con la relativa modulistica, nonché l’

informativa sul trattamento dei dati personali nella pagina “struttura organizzativa”/“assessorato della

pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport”/“bandi e gare” sul sito web della

Regione www.regione.sardegna.it e, per estratto, sul BURAS;
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ART. 3 di stabilire il giorno 25 ottobre 2021, ore 12.00, quale termine ultimo perentorio, a pena di

esclusione, per la ricezione delle domande.

La presente Determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/98, verrà trasmessa all’

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

Siglato da:

CRISTIANO GIOVANNINO BECCIU
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