
 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A TUTTE LE ASSOCIAZIONI CULTURALI NO 
PROFIT E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER L’INSERIMENTO NEL 
PROGRAMMA DI PROMOZIONE VISIBILE LINGUA SARDA PER EVENTI CULTURALI, DI 
SPETTACOLO O SPORTIVI DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DEL 
SUD SARDEGNA-  L. 482/99 E L.R. 6/2012 ART. 2 COMMA 13- TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA SARDA- ANNUALITA’ 2018 

  

 

 

La Provincia del Sud Sardegna in esecuzione alla determinazione dirigenziale n.17 del 24/02/2020, 

invita tutte le associazioni interessate a presentare la propria manifestazione di interesse per chiedere 

l’inserimento nel programma di promozione visibile di lingua sarda che prevede la realizzazione in sardo 

o sardo-italiano di dépliant, locandine, brochure, striscioni, opuscoli esplicativi, o altro, che 

pubblicizzino eventi culturali, di spettacolo e sportivi da tenersi nel territorio provinciale. 

La finalità del progetto è quella di promuovere il bilinguismo sardo- italiano e l’utilizzo del sardo 

con pari dignità dell’italiano per la promozione delle attività ricreative, culturali e ludico- sportive. 

A CHI È RIVOLTO? 

I soggetti interessati sono: Associazioni culturali no profit, associazioni sportive dilettantistiche e 

altri soggetti costituitisi ad hoc che per la realizzazione di determinati eventi da svolgersi nel territorio 

della Provincia del Sud Sardegna. 

Tutti gli eventi da realizzare dovranno riportare il logo della Provincia e i riferimenti alle leggi di 

riferimento di tutela della minoranza linguistica da cui deriva il contributo.  

 VALUTAZIONE ISTANZE 

Le istanze pervenute verranno valutate dagli uffici della Provincia sulla base della coerenza con 

quanto previsto dalla legge 482/99, dalla L.R. 3 luglio 2018, n. 22 e della L.R. 6/2012 art. 2 comma 13, 

e dal progetto finanziato dalla Regione per l’anno 2018.  

Si terrà conto del protocollo in arrivo per la valutazione e l’accoglimento delle istanze, che 

verranno soddisfatte sino ad esaurimento dei fondi. 

Si darà priorità alle istanze inerenti ad iniziative da realizzarsi nei comuni partner nel 2018 del 

progetto della Provincia: Carbonia, Escalaplano, Esterzili, Genuri, Gesturi, Guspini, Goni, Iglesias, Isili, 

Pabillonis, Sanluri, Serrenti, Teulada, Turri, Ussaramanna, Villacidro, Villamar e Villanovaforru. 

 

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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Le istanze, in carta semplice secondo il modello allegato, andranno presentate entro il 16 marzo 

2020 alla Provincia del Sud Sardegna- Area Cultura – Ufficio di Lingua Sarda - Dr.ssa Alessia Etzi- 

0709356356- 3385340472- protocollo@provincia.sudsardegna.gov.it.  

 FONDI 

I fondi per la realizzazione dell’intervento fanno parte del finanziamento regionale del progetto 

“Prosecuzione della sperimentazione linguistica Provincia Sud Sardegna”, della L.R. 6/2012, art. 2, 

comma 13 – Fondi integrativi regionali L. 482/99 artt. 9 e 15 di “Tutela delle Minoranze linguistiche 

storiche” annualità 2018. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti 

informazioni relative al trattamento dei dati personali: 

Titolare del trattamento: Provincia del Sud Sardegna– Via Mazzini n. 39 Carbonia - C.F. 

90038150927– PEC: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it 

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la 

società Halley SRL, con sede in via Via Ticino, 5 Assemini (CA) C.F./P.IVA 03170580926 

E-mail dpo@provincia.sudsardegna.gov.it; 

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto 

all’espletamento da parte della Provincia di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura in 

oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, 

pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo 

consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad 

Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in 

Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario 

per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;  

Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi 

al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 

3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 

                                                                                                     

Sanluri, 25.02.2020                                               Il Dirigente facente funzioni 

F.to Dr. Paolo Maggio                                                                                                                         

 

Allegato: modello istanza di partecipazione                                                         
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