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Finalit6
1. La Re9ione Autonoma della Sarde9na assume l’identit6 culturale del popolo sardo come .ene
primario da valorizzare e promuovere e individua nella sua evoluzione e nella sua crescita il
presupposto Dondamentale di o9ni intervento volto ad attivare il pro9resso personale e socialeE i
processi di sviluppo economico e di inte9razione internaE l’ediDicazione di unF Europa Dondata sulla
diversit6 nelle culture re9ionali.
2. A tal Dine 9arantisceE tutela e valorizza la li.era e multiDorme espressione delle identit6E dei .iso9niE
dei lin9ua99i e delle produzioni culturali in Sarde9naE in conDormit6 ai principi ispiratori dello Statuto
speciale.
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O99etto
l. Ai sensi della presente le99e la Re9ione assume come .eni Dondamentali da valorizzare la lin9ua
sarda I riconoscendole pari di9nit6 rispetto alla lin9ua italiana I la storiaE le tradizioni di vita e di
lavoroE la produzione letteraria scritta e oraleE l’espressione artistica e musicaleE la ricerca tecnica e
scientiDicaE il patrimonio culturale del popolo sardo nella sua speciDicit6 e ori9inalit6E nei suoi aspetti
materiali e spirituali.
2. La Re9ione considera tale impe9no parte inte9rante della sua azione politica e lo conDorma ai
principi della pari di9nit6 e del pluralismo lin9uistico sanciti dalla Costituzione e a Kuelli cLe sono alla
.ase de9li atti internazionali in materiaE e in particolare nella Carta europea delle lin9ue re9ionali e
minoritarie del 5 novem.re 1992E e nella Convenzione Kuadro europea per la protezione delle
minoranze nazionali del 1 De..raio 1995.
3. Pertanto la Re9ione considera la cultura della Sarde9naE la lin9ua sarda e la valorizzazione delle sue
articolazioni e persistenzeE come caratteri e strumenti necessari per l’esercizio delle proprie competenze
statutarie in materia di .eni culturali I Kuali museiE .i.liotecLeE anticLit6 e .elle arti I di pu..lici
spettacoliE ordinamento de9li studiE arcLitettura e ur.anisticaE noncLO di tutte le altre attri.uzioni
proprie o dele9ate cLe atten9ono alla piena realizzazione dell’autonomia della Sarde9na.
4. La medesima valenza attri.uita alla cultura ed alla lin9ua sarda O riconosciuta con riDerimento al
territorio interessatoE alla cultura ed alla lin9ua catalana di Al9LeroE al ta.arcLino delle isole del SulcisE
al dialetto sassarese e a Kuello 9allurese.
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Compiti della Re9ione
1. Per il perse9uimento delle Dinalit6 e de9li o.iettivi enunciati a9li articoli 1 e 2E la Re9ione
Autonoma della Sarde9na predispone e realizzaE ancLe in raccordo con le istituzioni pu..licLe ed
eventualmente con so99etti privatiE le ade9uate strumentazioni conoscitive ed operative e 9arantisce
ai cittadini sin9oliE o comunKue or9anizzati nelle Dorme di le99eE i mezzi e le condizioni reali per
l’esplicazione dei rispettivi lin9ua99i di ori9ine.
2. In particolareE la Re9ione:
aR 9arantisce I re9olandone le istanzeE le Dinalit6 e i pro9rammi I la piS ampia partecipazione de9li
enti localiE delle Dorze socialiE della scuolaE de9li or9anismi culturali pu..lici e privatiE alla
pro9rammazione culturale re9ionaleT
.R predispone e coordina pro9rammi di intervento annuali e pluriennali relativi ad attivit6 e
iniziative culturaliT
cR 9arantisce la tutela e la Druizione I in particolare attraverso la catalo9azione e la conservazioneI
del patrimonio culturale re9ionaleT
dR promuoveE valorizza e coordina i servizi idonei al ra99iun9imento delle Dinalit6 della presente
le99e ed assicuraE alla rete da essi DormataE eDDicienzaE economicit6 e tempestivit6T
eR pro9ramma 9li o.iettivi 9enerali da conse9uire e le connesse innovazioni tecnicLeE utilizzando a
tal Dine ancLe 9li strumenti previsti dalla vi9ente le9islazione re9ionale.
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Servizi di rico9nizioneE catalo9azione e conservazione del patrimonio culturale
1. La Re9ione Autonoma della Sarde9naE in conDormit6 alle norme Dondamentali di riDorma della
pu..lica amministrazioneE sancite dalla le9islazione stataleE Datti salvi i principi statutariE emana
apposite le99i di settore dirette a costituireE ancLe con riDerimento alle esi9enze di rieKuili.rio
territorialeE una rete di servizi di rico9nizioneE catalo9azioneE conservazioneE tutela e Druizione del
patrimonio culturale re9ionale.
2. Tali le99i di settore dovrannoE in particolareE prevedere e disciplinare i se9uenti sistemi ed
or9anismiE ancLe in ordine alle modalit6 di selezione del personale a9li stessi preposto:
aR il sistema .i.liotecario e documentario della Sarde9naE costituito:
1R dall’insieme delle .i.liotecLeE de9li arcLiviE dei centri di documentazioneE pu..lici e privati cLeE
oltre ai compiti ad essi connaturatiE 9arantiscano la raccolta or9anica della produzione editoriale
sarda e sulla Sarde9naE la sua conservazioneE valorizzazione e DruizioneE ancLe con l’ausilio delle
nuove tecnolo9ieT
2R dalla raccoltaE catalo9azione e arcLiviazioneE in Doto9raDiaE diapositive o microDilmE della
documentazione storica relativa alla Sarde9naE custodita ne9li arcLivi sardiE delle altre re9ioni
italiane e dei Paesi esteriE in particolare dell’area mediterraneaT
3R dalla raccolta catalo9azione e conservazione della documentazione audiovisiva e di Kuanto
prodotto con lin9ua99i mass I mediali sulla Sarde9naT
4R dalla li.reria della Re9ione Autonoma della Sarde9naE cLe cura la diDDusioneE tramite venditaE
delle iniziative editoriali promosse dallFAmministrazione re9ionaleE concernenti l’attivit6 le9islativa
ed amministrativa della Re9ione ed i relativi atti di pro9rammazioneE noncLV le pro.lematicLe di
9enerale interesse per la Sarde9naE comprese Kuelle Dormanti o99etto della presente le99eT
.R il sistema museale e monumentale della Sarde9na cLe:
1R cura la valorizzazioneE la crescita e la DruizioneE diDDuse e coordinateE dei musei e delle
pinacotecLeE noncLV dei .eni storiciE arcLeolo9iciE antropolo9iciE artistici arcLitettoniciE
paesa99istici ed am.ientaliE meritevoli di tutela e di memoria collettiva esistenti in Sarde9naE ancLe
Davorendo la nascita di nuove raccolte espositiveT

2R promuove studi e ricercLe sui centri storici della Sarde9naE per la loro valorizzazione e tutelaT
cR il sistema delle tradizioni popolari della Sarde9naE cLe si avvale dellFIstituto Superiore Re9ionale
Etno9raDico WISRERE cui ven9ono aDDidate speciDicLe Dunzioni.
;0." ,
Osservatorio re9ionale per la cultura e la lin9ua sarda
1. Per il conse9uimento delle Dinalit6 di cui alla presente le99eE O costituito presso l’assessorato
re9ionale della pu..lica istruzioneE .eni culturaliE inDormazioneE spettacolo e sportE l’osservatorio
re9ionale per la cultura e la lin9ua sardaE di se9uito denominato Osservatorio.
2. L’Osservatorio O or9ano consultivo dell’assessorato re9ionale della pu..lica istruzioneE .eni
culturaliE inDormazioneE spettacolo e sport e propone indirizzi 9enerali per il perse9uimento de9li
o.iettivi di cui allFarticolo 1.
3. Esprime inoltre il parere sul Piano di interventi previsto dall’articolo 12E comma 1E noncLVE
annualmenteE proprie valutazioni sull’attivit6 svolta per il perse9uimento dei suindicati o.iettivi.
4. L’osservatorio O presieduto dall’assessore re9ionale della pu..lica istruzioneE .eni culturaliE
inDormazioneE spettacolo e sport ed O composto da:
aR cinKue studiosi delle discipline indicate all’articolo17E di riconosciuto e comprovato presti9io
nella vita culturale sardaE eletti dal Consi9lio re9ionale con voto limitato a treT
.R un rappresentante per ciascuna delle Universit6 della Sarde9naE desi9nati dai rispettivi Senati
accademiciT
cR il Capo UDDicio Dra Kuelli cLeE preposti a9li or9ani del Ministero per i .eni culturali ed am.ientali
aventi sede in Sarde9na WSoprintendenti arcLeolo9iciE Soprintendenti per i .eni am.ientaliE
arcLitettoniciE artistici e storiciE Soprintendente arcLivisticoR presiede la ConDerenza dei Capi
UDDicio ai sensi dell’articolo 32del DPR 3 dicem.re 1975E n. 805T
dR il Soprintendente scolastico per la Sarde9naT
eR uno studioso delle discipline indicate all’articolo17E di riconosciuto e comprovato presti9io nella
vita culturale sardaE eletto da ciascun Consi9lio provincialeT
DR un rappresentante della PontiDicia Dacolt6 teolo9ica della Sarde9naE desi9nato dal colle9io dei
docentiT
9R il Presidente dell’istituto Re9ionale di RicercaE Sperimentazione e A99iornamento
EducativoWIRRSAERT
LR il Coordinatore 9enerale dell’istituto Superiore Re9ionale Etno9raDico WISRER.
5. Le Dunzioni di se9retario dell’osservatorio sono svolte da un Dunzionario dell’assessorato
re9ionale della pu..lica istruzioneE .eni culturaliE inDormazioneE spettacolo e sportE di KualiDica non
inDeriore alla ottava.
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Nomina e durata dell’osservatorio
1. L’Osservatorio O nominato con decreto dell’assessore re9ionale della pu..lica istruzioneE .eni
culturaliE inDormazioneE spettacolo e sportE previa deli.era della Giunta re9ionale.
2. La carica di consi9liere re9ionale o di componente del Parlamento nazionale ed europeo O
incompati.ile con Kuella di mem.ro dell’osservatorio.
3. I mem.ri dell’osservatorio possono essere riconDermati una sola voltaE a meno cLe non siano
nominati in relazione alla carica ricoperta. In caso di loro dimissioniE decadenza o sopravvenuta
incompati.ilit6E lFAssessore re9ionale della pu..lica istruzioneE .eni culturaliE inDormazioneE
spettacolo e sport promuove 9li atti per la sostituzioneE secondo la procedura prevista per la nomina.
I sostituti durano in carica sino alla scadenza dell’osservatorio.
4. I mem.ri elettivi dell’osservatorio decadono Kualora non interven9anoE senza 9iustiDicato motivoE
a piS di tre sedute consecutive.
5. Qualora i rappresentanti di cui alle lett. .R ed DR dell’articolo 5 non ven9ano desi9nati entro
sessanta 9iorni dalla ricLiestaE l’assessore re9ionale della pu..lica istruzioneE .eni culturaliE

inDormazioneE spettacolo e sport procede comunKue alla nomina dell’osservatorio e ne sta.ilisce
l’insediamento.
6. Ai mem.ri dell’osservatorioE per la partecipazione alle seduteE spetta un 9ettone di presenza nella
misura prevista dall’articolo 1E comma 2E lett. aR della le99e re9ionale 22 9iu9no 1987E n. 27.
7. In sede di prima applicazione della presente le99eE l’assessore re9ionale della pu..lica istruzioneE
.eni culturaliE inDormazioneE spettacolo e sport provvede alla nomina dell’osservatorio entro
novanta 9iorni dallFentrata in vi9ore della le99e stessa.
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Coordinamento con or9ani statali
1. L’Assessore della pu..lica istruzioneE .eni culturaliE inDormazioneE spettacolo e sport 9arantisce
costantemente la coerenza tra le attivit6 dell’amministrazione re9ionale e Kuelle svolte in Sarde9na
dalle Amministrazioni statali nei rispettivi am.iti di competenzaE ancLe attraverso la promozione di
apposite conDerenze miste.
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Consulte locali per la cultura e la lin9ua dei Sardi
1. I ComuniE ancLe associandosiE possono costituire Consulte locali per la cultura e la lin9ua dei
SardiE Dormate da persone competenti in materiaE con il compito di assumere iniziative tese a
Davorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e della lin9ua sardaE ancLe nelle sue varianti
localiE noncLO di Dormulare osservazioni e proposte all’assessorato re9ionale della pu..lica
istruzioneE .eni culturaliE inDormazioneE spettacolo e sport e presentare appositi pro9rammi di
attivit6.
2. L’Amministrazione re9ionale dovr6 prevedereE tramite lFOsservatorioE i criteri per la
colla.orazione con le consulte locali.
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Catalo9o 9enerale del patrimonio culturale della Sarde9na
1. L’Assessorato re9ionale della pu..lica istruzioneE .eni culturaliE inDormazioneE spettacolo e sport
provvede ad istituire il Catalo9o 9enerale del patrimonio culturale della Sarde9naE cLe racco9lie e
documenta il complesso della produzione artistico I culturale della re9ioneE or9anizzato secondo
modalit6 cLe ne Davoriscano la consultazione e l’utilizzazione decentrata.
2. A tal Dine il predetto Assessorato proponeE avvalendosi dell’osservatorio I entro un anno
dall’entrata in vi9ore della presente le99e I un pro9etto per la raccolta ed il coordinamento dei
catalo9Li e de9li arcLiviE presenti nei sistemi e ne9li or9anismi di cui all’articolo 4 e ne9li istitutiE
enti o so99etti comunKue autonomamente operanti nei diversi am.iti di riDerimento della presente
le99e.
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Censimento del repertorio lin9uistico dei Sardi
L’Amministrazione re9ionale realizza il censimento del repertorio lin9uistico dei SardiE secondo un
pro9etto cLe dovr6 prevedere:
aR la ricerca e la rilevazione in ciascuna comunit6 sarda del lessico ivi usato ancLe in colla.orazione
con le Consulte locali di cui all’articolo 8T
.R l’inDormatizzazioneT
cR la pu..licazione dei risultati dalla ricercaE con particolare attenzione alla ela.orazione dei
dizionari 9enerali della lin9ua sardaE noncLO dell’atlante lin9uistico della Sarde9na.
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ConDerenze annuali
1. L’Assessorato re9ionale della pu..lica istruzioneE .eni culturaliE inDormazioneE spettacolo e sport
promuove conDerenze annuali sulla cultura e sulla lin9ua sardeE alle Kuali partecipano 9li enti localiE
le Universit6E le istituzioni scolasticLeE le Sovrintendenze e 9li operatori culturali e scolastici.
2. Le conDerenze sono Dinalizzate a 9arantire il raccordo tra la re9ione e i so99etti operanti nel
settore culturaleE sia in Dase di ela.orazione de9li interventi re9ionali cLe in sede di attuazione e
veriDicaE noncLV a racco9liere osservazioni e proposte cLe Dormeranno o99etto di esame e
valutazione da parte dellFOsservatorio.
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Pro9rammazione
1. Per il perse9uimento delle Dinalit6 della presente le99e la Re9ione ela.oraE sentito l’osservatorioE
un piano triennale di interventi.
2. Il piano triennale O approvato dalla Giunta re9ionaleE su proposta dell’assessore re9ionale della
pu..lica istruzioneE .eni culturaliE inDormazioneE spettacolo e sportE sentita la Commissione
consiliare competenteE entro il 30 9iu9no dell’anno cLe precede la sua decorrenza.
3. Il Piano pu` essere a99iornato e modiDicato annualmenteE secondo le procedure ed il termine
previsti al comma 2E per Dar Dronte a nuoveE eventuali esi9enze.
4. Il Piano tende a realizzare una eKuili.rata diDDusione nel territorio re9ionale delle iniziative a
Davore della cultura e della lin9ua dei SardiT stimola l’ela.orazione e l’attuazione di pro9etti e
pro9rammi di sperimentazioneE Dinalizzati a9li o.iettivi della presente le99eT perse9ue
l’armonizzazione de9li interventi di politica culturale previsti dalla vi9ente le9islazione.
5. Il Piano individua le diverse aree dFintervento e articola in pro9etti I o.iettivo le iniziative per
lFattuazione di Kuanto disposto dall’articolo 3della presente le99e. Esso contiene:
aR 9li indirizzi pro9rammatici 9enerali delle aree di intervento e i pro9etti I o.iettivo in cui Kueste si
articolanoT
.R la tipolo9iaE le modalit6 di attuazione e 9li strumenti di veriDica di o9ni pro9etto I o.iettivoT
cR l’entit6 del Dinanziamento complessivo e la sua ripartizione per pro9etti I o.iettivo e per anno di
DinanziamentoT
dR i criteri e le modalit6 di coordinamento de9li interventi pro9rammati con le altre attivit6 re9ionali
in materia di iniziative culturaliE .eni culturaliE pu..lica istruzioneE spettacoloE editoriaE noncLV con
altre iniziative promosse dai diversi Assessorati re9ionali cLe a..iano attinenza con le Dinalit6 della
presente le99eT
eR i criteri di ammissi.ilit6 delle spese relative alle attivit6 per le Kuali si ricLiede il Dinanziamento
re9ionaleT
DR le modalit6 di ero9azione dei contri.utiE dei Dinanziamenti e de9li incentivi previsti dai successivi
articoli 13 e 14T
9R i criteriE le modalit6 e l’entit6 dei Dinanziamenti a Davore di or9anismi ed iniziative culturali cLe
Druiscono di contri.uti dell’amministrazione re9ionale.
6. Entro tre mesi dalla data di approvazione del Piano triennale e de9li eventuali a99iornamenti
annualiE la Giunta re9ionaleE su proposta dell’assessore re9ionale della pu..lica istruzioneE .eni
culturaliE inDormazioneE spettacolo e sportE previo parere della competente Commissione consiliareE
approva il piano di riparto dei Dinanziamenti riDeriti al triennio.
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Interventi Dinanziari
1. L’Amministrazione re9ionale concede a so99etti operanti nel settore culturaleE sulla .ase del
Piano triennale di interventiE contri.uti Dinanziari secondo le se9uenti misure e modalit6:

aR per le istituzioni scolasticLe 100 per cento delle spese previsteE ammesse e documentateT
.R per 9li enti locali associati sino alla concorrenza del 90 per cento delle spese previsteE ammesse e
documentateT
cR per 9li enti locali sin9oliE 9li enti pu..lici e morali e l’universit6 Dino alla concorrenza dellF 80 per
cento delle spese previsteE ammesse e documentateT
dR per i so99etti privatiE sin9oli o comunKue or9anizzati nelle Dorme di le99e e senza scopo di lucro
Dino alla concorrenza del 60 per cento delle spese previsteE ammesse e documentateT
eR per i so99etti privati ivi compresi Kuelli con scopo di lucroE lFAmministrazione re9ionale pu`
concorrere al pa9amento de9li interessi .ancari per i mutui contratti per le spese di investimento e
di attivit6 secondo le misure e le modalit6 sta.ilite con il piano triennale di cui all’articolo 12.
2. Nell’am.ito del Piano triennale e de9li a99iornamenti annualiE tenuto conto del tetto contri.utivo
Dissato alle lettere aRE .RE cRE dR ed eRdel comma 1E il soste9no Dinanziario pu` essere ulteriormente
9raduato allFinterno delle sin9ole cate9orie dei ricLiedentiE allo scopo di promuovere la Kualit6 e la
massima diDDusione territoriale delle attivit6 ancLe in considerazione delle eventuali risorse
inte9rative dei sin9oli so99etti.
3. Sono Dinanzia.ili le attivit6 di detti so99etti volte a perse9uireE sulla .ase di precisi indirizzi di
pro9rammazione attivaE le se9uenti Dinalit6:
aR la raccoltaE lFordinamento e lFanalisi dei varia spetti della realt6 culturale della Sarde9naT
.R il reperimento e la raccolta del patrimonio di cultura popolare e di tradizione orale della
Sarde9naT
cR la conservazione e l’acKuisizione di o99etti ed ela.orati ri9uardanti la cultura sarda ed in
particolare Kuella materialeE Kuali: reperti naturalisticiE .eni .i.lio9raDiciE raccolte di o99etti dFarte e
di arti9ianatoE raccolte di strumenti inerenti alle tradizioni di vita e di lavoro del popolo sardo. Per
poter .eneDiciare dei contri.uti di cui al presente capoverso deve essere 9arantita la pu..lica
Drui.ilit6 delle raccolteT
dR l’or9anizzazione di concorsi e premi per ela.orati in prosaE poesia e per canti in lin9ua sardaE per
la musicaE la sa99istica e la ricerca scientiDica in Sarde9naE speciDicamente indirizzati
all’approDondimento dei valori culturali del popolo sardoT
eR l’or9anizzazione di maniDestazioni cLe a..iano per scopo la diDDusione della conoscenza
dellFIsola e della civilt6 sardaE in tutte le sue espressioni materiali e spiritualiT
DR la pu..licazione di testi audiovisivi in lin9ua sardaE o comunKue relativi alla cultura dellFIsolaE
preordinati alla inte9razione dei pro9rammi ministeriali di inse9namentoE compresi li.ri di lettura e
di consultazione utili a Dini didatticiT
9R l’attuazione di pro9etti di interventi socio I educativi coerenti con le Dinalit6 della presente le99eE
concernenti situazioni particolari di deprivazione sociale e culturaleT
LR l’attuazione di esperienze educative scolasticLe ed eatraIscolasticLe coerenti con le Dinalit6 della
presente le99eE inerenti al rapporto scuolaIterritorioT
iR l’ideazione e l’attuazione di pro9etti di ricerca e di sperimentazione nei settori della musicaE del
teatro e delle arti visive Dinalizzati al raccordo e al dialo9o tra cultura sarda e altre cultureT
lR la raccoltaE la catalo9azione e l’arcLiviazione della documentazione storica relativa alla Sarde9naT
mR la ricercaE il recuperoE la trascrizione e la divul9azione di materiali documentali 9iacenti in
arcLivi esteriE cLe a..iano riDerimento alla storia sardaE con priorit6 nei Dinanziamenti per le attivit6
cLe piS estesamente interessino diverse zone storico I 9eo9raDicLe della Sarde9na.
4. Il cumulo Dra i contri.uti re9ionali e Kuelli eventualmente concessi da altri so99etti per la
medesima iniziativa non pu` superare il limite massimo di Dinanziamento DissatoE per le diverse
cate9orie di interventoE al comma 1.
5. I contri.uti sono concessi su domanda da presentarsi all’assessorato re9ionale della pu..lica
istruzioneE .eni culturaliE inDormazioneE spettacolo e sport entro sessanta 9iorni dalla pu..licazione
del Piano triennale o de9li eventuali a99iornamenti annuali. Alla domanda devono essere alle9ati:
aR atto costitutivoE statutoE composizione a99iornata de9li or9ani sociali nel caso di enti o so99etti
collettiviT

.R indicazione dei .eni strumentali e dell’eventuale personale disponi.ile e di Kuello occupato in
.ase al rapporto di lavoro dipendenteT
cR certiDicato di vi9enzaE per le societ6T
dR relazione illustrativa dei pro9rammi di attivit6T
eR piano economico e .ilancio di previsione.
6. A partire dal secondo anno di attivit6 E la liKuidazione dei contri.uti asse9nati O su.ordinata alla
presentazione di re9olare rendiconto delle spese ammesseE relativo all’annualit6 precedente.
7. Le disposizioni contenute nel presente articolo con riDerimento alla lin9ua e alla cultura sarde si
applicano ancLe alle attivit6 concernenti la lin9ua e la cultura catalana di Al9LeroE il ta.arcLino
delle isole di SulcisE il dialetto sassarese e Kuello 9allurese.
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Pro9etti culturali attraverso i mezzi di comunicazione di massa
1. La Re9ioneE nell’am.ito di apposita le99e di settoreE contri.uisce DinanziariamenteE ancLe
attraverso convenzioni e partecipazioni societarieE alla produzione e alla diDDusione di pro9rammi
radioDonici e televisiviE noncLV a pu..licazioni su testate 9iornalisticLe in lin9ua sarda.
2. Tali pro9rammi e pu..licazioni dovranno essere la traduzione operativa di speciDici pro9etti
culturali presentati da so99etti pu..lici o privatiE purcLV rispondenti a9li o.iettivi indicati dal Piano
triennale di cui allFarticolo 12.
3. La le99e di settore di cui al comma 1E da emanarsi entro un anno dall’entrata in vi9ore delle
presenti normeE dovr6 disciplinareE oltre al merito delle attivit6E la misura e le modalit6 delle relative
sovvenzioni.
4. Sino all’entrata in vi9ore della le99e di cui al comma 1E l’amministrazione re9ionaleE con
deli.erazione della GiuntaE su proposta dell’assessore re9ionale della pu..lica istruzioneE .eni
culturaliE inDormazioneE spettacolo e sportE sentito l’osservatorio e previo parere della competente
Commissione consiliareE potr6 Dinanziare pro9etti concernenti pro9rammi e pu..licazioni indicati al
comma 1 cLe rientrino nelle Dinalit6 della presente le99e.
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"orse di studio
1. In relazione alle Dinalit6 previste dallFarticolo1E lFAmministrazione re9ionaleE su proposta
dellFAssessore re9ionale della pu..lica istruzioneE .eni culturaliE inDormazioneE spettacolo e sportE
.andisce .orse di studio nelle materie o99etto della presente le99e.
2. Le aree di ricerca o99etto delle .orse di studio sono proposte dallFOsservatorio.
;0." 1'
Convenzioni con strutture esterne
1. LFAmministrazione re9ionale O autorizzataE per le Dinalit6 della presente le99eE a stipulare con
istituzioni universitarieE con so99etti pu..lici e privati e con esperti di comprovata competenza ed
esperienza in materia di attivit6 culturaliE convenzioni aventi ad o99etto Dorme di colla.orazione ed
i consulenza tecnicoIscientiDica.
2. In sede di a99iornamento e veriDica annuale del Piano triennale di cui allFarticolo 12E dovr6 darsi
attoE con apposito alle9atoE delle convenzioni stipulate nellFanno precedente e di Kuelle previste per
9li anni successivi.
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Interventi Dinanziari per l’attivazione di pro9etti Dormativi
1. LFAmministrazione re9ionale interviene con risorse proprie per sostenere la Dormazione scolastica
de9li allievi e lFa99iornamento del personale docente e direttivo nelle scuole di o9ni ordine e 9radoE
inte9rando i corrispondenti interventi dello StatoE a Davore delle scuole cLeE nellFesercizio
dell’autonomia didattica di cui allFarticolo 4E comma 6E della le99e 24 dicem.re 1993E n. 537E e
dell’articolo 21E commi 9 e 10E della le99e 15 marzo 1997E n. 59E svol9ano attivit6 volte a
perse9uire le Dinalit6 previste dall’articolo 1 della presente le99e.
2. In modo speciDico ven9ono Dinanziate le iniziative cLe a..iano lo scopo di Davorire la
maturazione culturaleE l’esercizio del diritto allo studioE l’inte9razione de9li alunni nella comunit6
scolasticaE di arriccLire il livello delle competenze lin9uisticLe e della Dormazione culturale dei
cittadiniE nel Kuadro de9li indirizzi 9enerali Dissati ai sensi dell’articolo 18 ed in relazione ad
o.iettivi connessi alle esi9enze locali e ne9li am.iti di Dlessi.ilit6 curriculareE attraverso pro9etti
Dormativi Dinalizzati alla conoscenza della cultura e della lin9ua della Sarde9na nelle se9uenti aree
disciplinari:
aR lin9ua e letteratura sardeT
.R storia della Sarde9naT
cR storia dell’arte della Sarde9naT
dR tradizioni popolari della Sarde9naT
eR 9eo9raDia ed ecolo9ia della Sarde9naT
DR dirittoE con speciDico riDerimento alle norme consuetudinarie locali e all’ordinamento della
Re9ione autonoma della Sarde9na.
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Indirizzi 9enerali per l’attivazione di pro9etti Dormativi
1. L’Assessorato re9ionale della pu..lica istruzioneE .eni culturaliE inDormazioneE spettacolo e
sportE entro un anno dalla entrata in vi9ore della presente le99eE per il perse9uimento dei Dini di cui
all’articolo 17E predisponeE su proposta ela.orata dall’osservatorioE indirizzi 9enerali per le attivit6
tese a valorizzare lo studio e la diDDusione della cultura e della lin9ua della Sarde9na nelle scuole di
o9ni ordine e 9rado.
2. Gli indirizzi 9enerali di cui al comma 1 sono approvati con deli.erazione della Giunta re9ionaleE
previo parere della Commissione consiliare competente.
3. Gli indirizzi 9enerali ed i conse9uenti pro9etti Dormativi sono Dinalizzati ad attivare le Dasi di
sperimentazione previste dall’articolo 20 e possono essere pro9ressivamente rideDiniti sulla .ase dei
risultati della sperimentazione stessa.
;0." 11
Finanziamento dei corsi universitari
1. L’Amministrazione re9ionale La Dacolt6 di DinanziareE presso le Universit6 della Sarde9naE
cattedre universitarie e corsi inte9rativiE destinati alla Dormazione del personale docenteE da
realizzare mediante contratti di diritto privatoE volti all’approDondimento scientiDico delle
conoscenze relative alla Sarde9na prioritariamente nelle aree di cui al comma 2 dell’articolo 17.
Tali cattedre e corsi saranno Dinanziati secondo le modalit6 di cui alla le99e re9ionale 8 lu9lio 1996E
n. 28.
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Sussidi all’attivit6 di sperimentazione
1. L’Amministrazione re9ionale O autorizzata a Dinanziare le spese sostenute nelle scuole di o9ni
ordine e 9rado cLeE attraverso i pro9etti Dormativi di cui all’articolo 17E attuino Dasi di
sperimentazione Dondate sui se9uenti principi:
aR studio della lin9ua sarda nelle diverse varianti in uso nella re9ioneE a partire dalla parlata della
comunit6 di appartenenzaT

.R studio sistematico dei vari aspetti del patrimonio am.ientaleE tecnolo9icoE scientiDicoE artistico e
culturale della Sarde9naE ancLe mediante l’impie9o della lin9ua sarda come strumento veicolareT
cR Dormulazione di pro9rammi educativi .ilin9ui.
2. In Dunzione de9li o.iettivi previsti al comma1E l’amministrazione re9ionale O altresb autorizzata
ad ero9are Dinanziamenti diretti alla produzione e alla pu..licazione di testi scolastici o altri
strumenti Dinalizzati allFinse9namento della cultura e della lin9ua sardaE noncLO all’acKuisto di
materiale didattico di uso individuale e collettivo.
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VeriDica della sperimentazione
1. A conclusione delle Dasi di sperimentazione di cui all’articolo 20E le relazioni su9li esiti delle
stesse saranno inviateE da ciascuna scuola ove Lanno avuto luo9oE ancLe all’osservatorioE cLe
Dormuler6 una ela.orazione di sintesi delle varie esperienze maturateE in riDerimento alle Dinalit6
della presente le99e.
2. I risultati delle citate attivit6 di sperimentazione ven9ono catalo9ati e conservati presso
l’assessorato re9ionale della pu..lica istruzioneE .eni culturaliE inDormazioneE spettacolo e sport. Gli
ela.orati di sintesiE corredati dei materiali piS si9niDicativi prodotti nelle attivit6 di sperimentazioneE
ven9ono resi notiE a cura dello stesso AssessoratoE alle scuole di o9ni ordine e 9radoE cLe peraltro
possono accedere all’intera documentazione prodottaE al Dine di svol9ere ulterioriE analo9LeE attivit6.
;0." 22
Centri di servizi culturali
1. L’Amministrazione re9ionaleE nel perse9uimento della Dinalit6 della presente le99e ed in
particolare per Davorire l’attivit6 di educazione de9li adulti Dinalizzata alla promozione e allo
sviluppo delle conoscenzeE con particolare riDerimento alla lin9uaE alla cultura e alla storia della
Sarde9naE si avvale prioritariamente delle strutture e del personale dei Centri di servizi culturali di
cui alla le99e re9ionale 15 9iu9no 1978E n. 37E inte9rata dall’articolo 58 della le99e re9ionale 22
9ennaio1990E n. 1.
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Art. 23
Colle9i e rapporti con le Amministrazioni
1. Con ri9uardo ai compiti di tutelaE valorizzazioneE diDDusione culturale e lin9uistica previsti da9li
articoli 6 e 9 della Costituzione della Repu..lica e sulla .ase della competenza esclusiva in materia
di ordinamento de9li enti locali attri.uita alla Re9ione autonoma della Sarde9na dalla le99e
costituzionale 23 settem.re 1993E n. 2E nelle assem.lee e ne9li altri colle9i deli.erativi re9ionali e
locali cLe lo contemplino nei rispettivi re9olamenti e statutiE potr6 essere li.eramente usataE nella
Dase della discussioneE la lin9ua sarda. Le relative amministrazioni 9arantisconoE ove ven9a
ricLiestaE la traduzione di tali interventi.
2. Ove previsto nei citati re9olamenti e statutiE de9li interventi cosb svolti dovr6 essere 9arantita la
ver.alizzazione. Sulla .ase dei citati ordinamentiE nella successiva Dase deli.erativa e nei
conse9uenti documentiE potr6 essere usata la lin9ua sarda purcLV accompa9nataE a cura del
presidente del colle9ioE dal corrispondente testo in lin9ua italiana.
3. Nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali dei cittadini dirette all’amministrazione
re9ionale e a Kuelle locali O possi.ile usare la lin9ua sarda.
4. Entro un anno dall’entrata in vi9ore della presente le99e tali amministrazioni ade9uano alle
esi9enze praticLe poste dalle suindicate Dinalit6 le relative struttureE utilizzandoE a tal DineE i corsi di
a99iornamento e KualiDicazione del personale re9ionale e locale cLe l’amministrazione re9ionale
predisporr6 entro tre mesi dalla stessa data.

5. Gli oneri derivanti dal disposto del comma 4 Danno carico su9li stanziamenti iscritti in conto dei
capitoli 02093E relativamente al personale dellFAmministrazione re9ionaleE e 11061E relativamente
al personale de9li enti localiE del .ilancio della Re9ione dell’anno 1998 e dei corrispondenti capitoli
de9li anni successivi.
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Interventi per il ripristino dei toponimi in lin9ua sarda
1. L’Amministrazione re9ionale a9evolaE attraverso contri.uti a9li enti localiE le ricercLe sui
toponimi in lin9ua sarda e il ripristino de9li stessiE ancLe mediante l’installazione di cartelli stradali
cLe conten9ano i nomi ori9inari delle localit6E delle vieE de9li ediDici e di tutto Kuanto O si9niDicativo
nella memoria storica dei Comuni. In tali casi le suddette indicazioni andranno ad a99iun9ersi a
Kuelle esistenti in lin9ua italiana.
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Interventi a Davore della cultura sarda Duori dalla Sarde9na e all’estero
1. Ai Dini della tutela e della valorizzazione dell’identit6 culturale del popolo sardoE ancLe all’esteroE
lFAmministrazione re9ionale provvede all’attivazione de9li strumenti previsti dalla presente le99e
ancLe con riDerimento ai sardi residenti Duori dal territorio re9ionale e alle loro or9anizzazioni
rappresentative.
2. In particolareE nel pro9ramma di cui all’articolo12E dovranno trovare speciDica previsione i
se9uenti interventi:
aR attivit6 inDormativa e divul9ativa sulle iniziative di rilevante interesse culturale ri9uardante la
Sarde9naT
.R or9anizzazioneE a cura dell’amministrazione re9ionaleE di iniziative socio I culturali nelle aree in
cui si re9istra una Dorte presenza di emi9rati sardiT
cR istituzione di .orse di studio a Davore di Di9li de9li emi9ratiE da usuDruire nelle Universit6 sarde o
presso altre istituzioni scolasticLe della Sarde9na
3. Possono essere parimenti conDeriteE previe le necessarie intese con il Ministro de9li aDDari esteriE
.orse di studio a 9iovani stranieri appartenenti a paesi con ma99iore presenza di emi9rati sardiE
Davorendo al ri9uardo condizioni di reciprocit6.
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Copertura Dinanziaria
omissis
3. Le spese per l’attuazione della presente le99e Danno carico ai sopra indicati capitoli del .ilancio
della Re9ione per il 1998 ed ai corrispondenti capitoli dei .ilanci per 9li anni successivi.
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Entrata in vi9ore
1. La presente le99e entra in vi9ore il 1 9ennaio1998.
La presente le99e sar6 pu..licata nel "ollettino UDDiciale della Re9ione.
EF Datto o..li9o a cLiunKue spetti di osservarla e di Darla osservare come le99e della Re9ione.

