SETTORE EDILIZIA E ISTRUZIONE
UFFICIO AMMINISTRATIVO, PUBBLICA ISTRUZIONE E LINGUA SARDA
DETERMINAZIONE
N. 731 del 28/07/2021
Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGETTO "SU SARDU: LIMBA BIA" AI SENSI DEGLI ARTT.
9 E 15 DELLA LEGGE 482/1999 "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
STORICHE" ANNUALITÀ 2021.
PREMESSO che:
• la legge 15 dicembre 1999, n. 482, portante Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche, in attuazione dei principi e dei valori sanciti dall’art. 6 della Costituzione fatti propri dagli
organismi europei ed internazionali, impegna la Repubblica Italiana e tutti i suoi organi ad assicurare
la tutela delle lingue e delle culture delle popolazioni considerate “minoranze linguistiche storiche”,
fra le quali è compresa la popolazione di lingua e cultura sarda;
• a norma degli articoli 9 e 15 della legge 482/99 possono essere concessi agli Enti Locali
finanziamenti per la realizzazione di programmi d’intervento per la tutela delle minoranze
linguistiche;
• le successive disposizioni della medesima legge hanno, tra l’altro, previsto che la lingua della
“minoranza linguistica storica” riconosciuta possa trovare il dovuto spazio all’interno dell’attività
delle amministrazioni e delle istituzioni locali, nella scuola, nonché nei mezzi di comunicazione di
massa quali giornali, radio e televisioni;
• la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali prot. n.
D.A.R. 1187 P4.2.15.6 del 22 gennaio 2015 privilegia l’allestimento di forme di coordinamento
progettuale sovracomunale, ottimizzando le risorse e dando luogo ad un servizio omogeneo e più
efficace per il territorio;
• con determinazione n. 702 del 12 maggio 2021 l'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione
Sardegna ha attivato il procedimento amministrativo inerente il bando per l'assegnazione dei
contributi della legge 482/99 per l'annualità 2021;
• la Provincia di Oristano ha partecipato al Bando per l’annualità 2021 con il progetto denominato ”
SU SARDU: LIMBA BIA” approvato con Delibera dell'Amministratore straordinario n. 73 del
29/06/2021;
• con Determinazione della Regione Sardegna n. 1066 del 25/06/2021 veniva approvata la
graduatoria ed il relativo contributo pari ad € 177.591,60 per la Linea progettuale 1 ed € 4.200,00
per la Linea progettuale 2 per un totale di € 181.791,60 che la Ras corrisponderà, come scritto nella
Convenzione tra la Ras e la Provincia, per il Biennio 2021-2022 con imputazione di € 41.415,34
nell’anno 2021 e per € 140.376,25 nell’anno 2022;
• con Determinazione della Regione Sardegna n. 1130 del 12/07/2021 veniva parzialmente rettificata
la suddetta determinazione in quanto l’importo della Linea progettuale 2 veniva variato da €
4.200,00 a € 5.371,00, per cui l’entità complessiva del finanziamento variava ad €. 182.962,60.
VISTA la determinazione n. 655 del 07/07/2021 di nomina di Responsabile Unico del Procedimento al
Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione, dott.ssa Monica Norfo, in possesso dei requisiti previsti
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dall'art. 31 del Codice dei Contratti e dalle Linee guida n. 3 ANAC.
PRESO ATTO che:
• il progetto unico provinciale denominato "Su Sardu: limba bia" è stato redatto dal Rup, secondo le
indicazioni dell’Ente finanziatore, e prevede le attività progettuali denominate “Sportello Linguistico”
“Formazione”, “Attività Culturale” e “Laboratorio Culturale” e il relativo quadro economico:

INTERVENTI

Sportello linguistico

€ 110.203,09

Formazione
Attività culturale
Laboratorio Culturale
sommano
SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. Sportello linguistico (22%)
I.V.A. Formazione (22%)
I.V.A. Attività culturale (22%)
I.V.A. Laboratorio culturale (22%)
Incentivi, art. 113 Dlgs 50/2016

€ 8.434,43
€ 24.015,10
€ 4.603,59
147.256,21

Imprevisti
Totale somme a disposizione

TOTALE GENERALE

€ 24.244,68
€ 1.885,57
€ 5.283,32
€ 1.012,79
€ 2.945,12
€ 364,90
35.706,39
182.962,60

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento dott.ssa Monica Norfo con la presente proposta n. 1665
del 14/07/2021, i cui contenuti sono riportati in premessa, attesta la regolarità e la correttezza
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto.
•

DATO ATTO che con la proposta e successiva adozione del presente atto ogni soggetto coinvolto attesta, per
quanto di propria conoscenza, l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di
interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L.241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi – e degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014.
RICHIAMATO il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 15/01/2019 con il quale all'ing. Marco
Manai è stato conferito l'incarico ad interim di Dirigente del Settore "Edilizia e Istruzione".
ACCERTATA la propria competenza in materia e ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del
presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
DETERMINA
• Di approvare il progetto unico Provinciale denominato: “Su Sardu: Limba Bia”, ai sensi degli articoli 9 e 15
della Legge 482/99, dell’importo complessivo di € 182.962,60 caratterizzato dalle attività progettuali
denominate “Sportello Linguistico” “Formazione”, “Attività Culturale” e “Laboratorio Culturale” e il
relativo quadro economico:
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INTERVENTI

Sportello linguistico

€ 110.203,09

Formazione
Attività culturale
Laboratorio Culturale
sommano
SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. Sportello linguistico (22%)
I.V.A. Formazione (22%)
I.V.A. Attività culturale (22%)
I.V.A. Laboratorio culturale (22%)
Incentivi, art. 113 Dlgs 50/2016

€ 8.434,43
€ 24.015,10
€ 4.603,59
147.256,21

Imprevisti
Totale somme a disposizione

TOTALE GENERALE

€ 24.244,68
€ 1.885,57
€ 5.283,32
€ 1.012,79
€ 2.945,12
€ 364,90
35.706,39
182.962,60

• Di provvedere, per le attività progettuali denominate “Sportello Linguistico”, “Formazione” e
“Laboratorio Culturale” (importo complessivo del servizio €. 110.203,09 + €. 8.434,43 + €. 4.603,59= €.
123.241,11 + iva) , con successivo atto alla definizione della determinazione a contrarre ai sensi dell'art.
32 del d.lgs 50/2016 per individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte, ed effettuare contemporaneamente la necessaria prenotazione di
impegno della spesa.
• Di provvedere alla realizzazione dell’attività progettuale denominata “Attività Culturale” (€. 24.015,10 +
iva) in un momento successivo in quanto trattandosi della realizzazione di film documentari di interesse
archeologico ed enogastronomico necessitano di un ampio lavoro di concertazione con i Comuni
dell’aggregazione.

Oristano li, 28/07/2021
IL DIRIGENTE
MANAI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Redattore: il Rup NORFO MONICA
Funzionario: PLANA GRAZIANO
Dirigente: MANAI MARCO
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