
Ente Erogatore  Sicilia 
  

Data di pubblicazione  14/10/1998 
  

Oggetto  L.R. 9 ottobre 1998, n. 26. 
Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio 
storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e 
delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per la 
gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1 
della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52. (art. 11) 
  

Obiettivo  In base all�art. 11 della L.R. 26/1998 la Regione Sicilia dispone la 
concessione di contributi per la tutela della lingua e delle tradizioni delle 
popolazioni di origine albanese e delle altre lingue minoritarie presenti in 
Sicilia. Allo stato attuale, le sole minoranze linguistiche che possono 
beneficiare dei contributi sono quelle di origine albanese. 
La Circolare n. 13/2000 stabilisce criteri e modalità per l�accesso a detti 
contributi. 
  

Beneficiari  Destinatari dei contributi regionali sono associazioni, centri culturali, 
Università ed enti religiosi. 
Beneficiari finali dei contributi sono le popolazioni di origine albanese 
presenti in Sicilia. 
  

Azioni  La Regione finanzia la tutela della lingua e delle tradizioni delle 
popolazioni di origine albanese presenti in Sicilia. 
  

Spese ammissibili  La Regione eroga contributi in conto capitale. 
Sono ammesse a contributo le spese connesse alla realizzazione dell�attività 
oggetto del contributo, ma non quelle di investimento. 
  

Procedure  Per ottenere i contributi i soggetti interessati devono presentare, 
all'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica 
istruzione, Direzione beni culturali, ambientali ed educazione permanente, 
Gruppo XII BC, istanza in duplice copia, di cui una in bollo per quegli enti 
che non siano riconosciuti come ONLUS o che non siano enti pubblici, a 
firma del legale rappresentante. 
  

Data scadenza  25/09/2000 
  

Scadenza  L�istanza deve pervenire entro e non oltre il 25 settembre 2000. 
  

Fonte normativa  Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 
  

Riferimenti normativi  
Modulistica  

L.R. 9 ottobre 1998, n. 26 (G.U.R. 52/1998). 
Circolare Ass. 26 luglio 2000, n. 13 (G.U.R. 39/2000). 
  

Riferimenti operativi: indirizzi utili 
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