REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 62 / 32 DEL 27.12.2005

—————

Oggetto:

Contributi a Università, enti locali, soggetti operanti nel settore culturale per
l'attuazione di interventi a tutela della cultura e della lingua sarda. L.R.15.10.1997
n.26, art. 13. Programma d’intervento 2005. UPB S11.015 Cap.11309-00. Bilancio
regionale 2005 Euro 1.000.000.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che
la legge regionale 15.10.1997 n.26 art. 13 autorizza l'Amministrazione regionale ad erogare
contributi a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore culturale allo scopo di
promuovere la qualità e la massima diffusione territoriale di iniziative culturali - da svolgersi in
Sardegna - volte a conoscere e valorizzare la lingua e la cultura sarda, la lingua e la cultura
catalana di Alghero, il tabarchino delle isole del Sulcis, il dialetto sassarese e quello gallurese.
Con il presente programma si intende dare attuazione al Progetto obiettivo 2.3 dell’Area di
intervento 2 “Promozione linguistica e culturale” di cui al Piano Triennale degli interventi 2005-2007
sulla promozione e valorizzazione della lingua e cultura sarda, già sottoposto all’Osservatorio
regionale per la cultura e la lingua sarda e alla competente Commissione consiliare e approvato in
via definitiva dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 38/14 del 2 agosto 2005.
L’Assessore informa che con le deliberazioni della Giunta regionale nn. 38/15 e 38/16 del 2 agosto
2005 sono stati approvati i criteri di concessione e le modalità di rendicontazione dei contributi a
favore di organismi pubblici e privati in attuazione del citato Piano triennale degli interventi 20052007 e che la L.R. 21.04.2005 n. 8 (bilancio regionale per l’esercizio 2005), sul cap. 11309-00
assegna una dotazione finanziaria di € 1.000.000.
In applicazione di tali criteri di concessione dei contributi, a seguito di istruttoria da parte degli uffici,
è stato predisposto un programma d'intervento sulla base delle istanze pervenute entro la data
stabilita del 15.9.2005, classificabili sulle seguenti tipologie progettuali individuate nei citati criteri:
a) ricerca storica e culturale sul territorio;
b) raccolta e documentazione di materiali attinenti alla tradizione orale, musicale, al materiale
fotografico, filmico e multimediale anche con riferimento al mondo sardo contemporaneo;
c) raccolta, catalogazione e archiviazione della documentazione storica relativa alla Sardegna,
custodita negli archivi sardi, di altre regioni italiane e di Stati Esteri;
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d) l’organizzazione di concorsi e premi letterari (poesia, prosa e saggistica) e altre manifestazioni
di particolare rilevanza sotto il profilo della salvaguardia e trasmissione dei contenuti della
cultura sarda;
e) ricerca e sperimentazione nei settori della musica, del teatro e delle arti visive finalizzati al
raccordo e al dialogo tra cultura sarda e altre culture.
L’istruttoria delle domande è stata effettuata in base ai sottoindicati criteri di selezione:
1. uso della lingua sarda o di altra varietà linguistica, prevista dall’articolo 2, comma 4, della L.R.
26/97, quale lingua veicolare nella realizzazione dei progetti;
2. prosecuzione e/o completamento del progetto già attuato con la partecipazione finanziaria
dell’Assessorato;
3. partecipazione finanziaria di altri partner al progetto;
4. per gli enti locali associati: partecipazione di altri enti locali al progetto;
5. interesse culturale e capacità di coinvolgimento del contesto territoriale nella realizzazione del
progetto, nonché valutazione della capacità tecnico organizzativa per gli organismi privati.
L’ammissibilità a finanziamento degli interventi è scaturita da una graduatoria redatta in base al
punteggio conseguito da ogni progetto ammesso; a parità di punteggio precedono in graduatoria i
progetti relativi a interventi di completamento di iniziative già finanziate. Il numero dei progetti
finanziabili per singola area provinciale è determinato fino alla concorrenza della quota percentuale
stabilita per la medesima area.
Le risorse non attribuibili agli enti locali nell’area provinciale di Carbonia Iglesias per insufficienza di
domande conformi ai criteri di concessione e le risorse destinate ai privati delle aree provinciali di
Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra e Olbia Tempio, non attribuibili sia per
l’assenza di domande che per insufficienza di domande conformi ai criteri di concessione, sono
state ridistribuite proporzionalmente fra gli enti locali nelle altre aree provinciali in cui la richiesta
contributiva supera abbondantemente la quota stabilita, tenendo conto delle percentuali previste
per ciascuna provincia dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 23/20 del 20.05.2004.
Per consentire l’accoglimento di un maggior numero di domande si è attribuita agli enti locali singoli
una percentuale del 70% sulla spesa ammessa (la legge prevede fino all’80%), agli enti locali
associati una percentuale dell’80% (la legge prevede fino al 90%); a parità di punteggio, si è
suddivisa percentualmente la quota stabilita e anche la quota residua è stata distribuita
percentualmente tra gli enti locali ultimi nella corrispondente graduatoria, come rilevabile nella
relativa colonna dell’Allegato 1.
Pertanto l’originaria ripartizione dello stanziamento che prevedeva una quota pari a € 640.000,
destinata a finanziare gli interventi proposti dagli Enti locali e quella di € 200.000 spettante ai privati,
è stata così modificata (Allegato 1 e Allegato 3):
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ENTI LOCALI
AREE PROVINCIALI

PERCENTUALE

STANZ SPETTANTE

STANZ ASSEGNATO

NUOVA PERC

CAGLIARI

26,01%

€ 166.464,00

€ 209.742,11

27,41%

CARBONIA IGLESIAS

8,80%

€ 56.320,00

€ 29.792,00

3,89%

MEDIO CAMPIDANO

7,84%

€ 50.176,00

€ 63.045,00

8,24%

NUORO

12,07%

€ 77.248,00

€ 97.331,30

12,72%

OGLIASTRA

5,68%

€ 36.352, 00

€ 45.802,97

5,98%

ORISTANO

12,69%

€ 81.216,00

€ 102.330,92

13,37%

SASSARI

18,11%

€ 115.904,00

€ 146.037,28

19,08%

OLBIA TEMPIO

8,80%

€ 56.320,00

€ 70.962,34

9,27%

TOTALI

100%

€ 640.000,00

€ 765.043,92

100%

AREE PROVINCIALI

PERCENTUALE

STANZ SPETTANTE

STANZ ASSEGNATO

NUOVA PERC

CAGLIARI

26,01%

€ 52.020,00

€ 52.020,00

69,40%

CARBONIA IGLESIAS

8,80%

€ 17.600,00

€ 7.936,08

10,59%

MEDIO CAMPIDANO

7,84%

€ 15.680,00

€ 0

0%

NUORO

12,07%

€ 24.140,00

€ 0

0%

OGLIASTRA

5,68%

€ 11.360,00

€ 0

0%

ORISTANO

12,69%

€ 25.380,00

€ 8.400,00

11,21%

SASSARI

18,11%

€ 36.220,00

€ 6.600,00

8,81%

OLBIA TEMPIO

8,80%

€ 17.600,00

€ 0

0%

TOTALI

100%

€ 200.000,00

€ 74.956,08

100%

PRIVATI

Università
La quota destinata all’Università pari a € 160.000 è stata interamente assegnata (Allegato 2).
Sono pervenuti n. 7 progetti di cui 6 accolti, 3 dell’Università degli Studi di Cagliari per un importo
complessivo di € 70.000 e 3 dell’Università degli Studi di Sassari per un importo complessivo di €
90.000; una richiesta dell’Università di Sassari

non è ammissibile per documentazione non

conforme ai criteri di concessione (Allegato 4).
Il contributo regionale assegnato costituirà per gli organismi beneficiari la misura percentuale della
spesa complessiva ammessa, così come stabilita in legge: 90% per gli enti locali associati; 80% per
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gli enti locali singoli e l’Università e il 60% per i soggetti privati, singoli o organizzati nelle forme di
legge.
Sarà loro consentito di realizzare il programma di attività entro il 31.12.2006, come stabilito dalla
L.R. n. 6/2004, art. 12, comma 6.
Le singole graduatorie degli organismi beneficiari del contributo, enti locali, università e privati,
ordinati per aree provinciali, come pure l’elenco degli organismi esclusi con le relative motivazioni
sono allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa.
La Giunta regionale,
Vista la L.R.15.10.1997, n. 26, art. 13 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la L.R.13.11.1998 n. 31;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 38/14 del 2 agosto 2005 di approvazione definitiva
del Piano triennale degli interventi 2005 – 2007, di cui all’art. 12 della citata L.R. 26/1997;
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale nn. 38/15 e 38/16 del 2 agosto 2005 di approvazione
dei criteri di concessione e le modalità di rendicontazione dei contributi a favore di organismi
pubblici e privati;
Preso atto del parere di concerto espresso dall'Assessore della Programmazione;
Visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale dell'Assessorato della Pubblica
Istruzione.
DELIBERA

-

di approvare le graduatorie degli organismi beneficiari del contributo ai sensi dell’art. 13 della
L.R. 15.10.1997, n. 26, di cui agli Allegati 1, 2 e 3;

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru
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