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AVVISO PUBBLICO  

BANDO PUBBLICO PER L 'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO DI 

"SPERIMENTAZIONE L INGUISTICA DEL SUD SARDEGNA DI  CUI ALLA LEGGE 

482/99  ANNUALITÀ 2018   

La Provincia del Sud Sardegna, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ___del 

__/__/___, invita le associazioni culturali senza scopo di lucro che nell’ultimo triennio (2016- 2018) 

abbiano svolto attività nel settore della lingua e cultura sarda (ex L. 482/99), nell’ambito territoriale di 

riferimento1, così come specificato dall’art.6 comma 3 del D.P.R. n°345/2001, a partecipare al 

presente bando per l’assegnazione dei contributi di cui alla L.482/99 al fine di realizzare gli interventi 

di cui al progetto di “Sperimentazione linguistica del Sud Sardegna”, finanziato dalla Regione Autonoma 

della Sardegna per l’anno 2018, che prevede le seguenti attività: 

 Sportello linguistico: € 35.492,48 

 Formazione di linguistica: € 4.363,83 

 Promozione culturale e linguistica: € 4.363,83 
 

Le attività, descritte nel bando allegato al presente avviso, sono coerenti con il progetto finanziato 

per l’anno 2018 dalla Regione Sardegna ai sensi della L. 482/99.  

Le attività da realizzare e le modalità di partecipazione al presente avviso sono specificate nel 

bando pubblicato all’albo pretorio della Provincia del Sud Sardegna. 

TERMINI  DI  PARTECIPAZIONE   

I termini per la presentazione dell’istanza di partecipazione sono fissati entro le ore 12 del 15° 

giorno dalla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio.  

Per poter partecipare al presente bando, i soggetti interessati dovranno presentare i seguenti 

documenti:  

1. Modulo di partecipazione (Allegato A); 

2. Statuto dell’associazione come registrato all’Agenzia delle Entrate (se non già in possesso della 

Provincia nella sua forma aggiornata); 

3. Ultimo bilancio approvato dall’assemblea e/o dal direttivo dell’associazione, unitamente al 

relativo verbale di approvazione; 

4. Curriculum dell’associazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui siano 

evidenziate le principali attività svolte nell’ultimo triennio (2016- 2018) nel settore della lingua e 

cultura sarda (ex L. 482/99), nell’ambito territoriale di riferimento (vedi nota n. 1), così come 



    

 

specificato dall’art.6 comma 3 del D.P.R. n°345/2001; 

5. Documento d’identità del legale rappresentante; 

6. Relazione descrittiva del progetto presentato (comprendente le tre attività: Sportello linguistico, 

Formazione Linguistica, Promozione Linguistica) con riferimento all’ambito territoriale di 

riferimento, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione, che dovrà 

contenere in maniera puntuale e schematica tutti gli aspetti utili all’assegnazione dei punteggi, 

come descritti nella griglia di valutazione (punto 6); 

7. Prospetto dettagliato economico-finanziario del budget necessario ad attuare il progetto; 

8. Curricula vitae et studiorum sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli 

operatori/delle operatrici di sportello e dei/delle docenti, da cui emergano chiaramente i titoli e 

le esperienze richieste, anche al fine dell’assegnazione del relativo punteggio di cui alla griglia di 

valutazione summenzionata. 

 

 

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro i termini suindicati all’indirizzo pec: 

protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it. 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’ufficio Servizio Cultura, Dr.ssa Alessia Etzi tel.  

070 9356356- 3385340472- mail: alessia.etzi@provincia.sudsardegna.gov.it 

  

                                                       La  Dirigente 

  F.to  Dott.ssa Speranza Schirru 
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