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DELIBERAZIONE N. 43/1 DEL 12.9.2017 

————— 

Oggetto: Manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della 
Sardegna. Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. s). 
Annualità 2017. Capitolo SC03.0356, Missione 05, Programma 02, euro 100.000. 
Programma integrativo. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che 

nel perseguire le finalità della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, “Norme in materia di beni 

culturali, Istituti e Luoghi della cultura”, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera s), la Regione può 

operare anche accordando sostegno finanziario alla “organizzazione di manifestazioni celebrative 

di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna”. 

Pertanto, l'Assessore prosegue rammentando che con la deliberazione della Giunta regionale n. 

26/47 del 30.5.2017 è stato approvato in primo piano di interventi, predisposti dagli enti locali e 

realizzati anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, ma a regia regionale, per la 

celebrazione di personaggi di cui nel 2017 ricorrano anniversari che con le loro opere abbiano dato 

lustro alla Sardegna. 

In particolare, gli eventi celebrativi riguardano Grazia Deledda; Antonio Gramsci, Sebastiano Satta, 

Francesco Alziator, Antioco Casula “Montanaru”, Giovanni Battista Tuveri, Mario Delitala, Peppino 

Mereu e Vadore Sini. 

In merito l'Assessore fa presente che la programmazione di tali eventi ha destato, intorno alle 

figure ed alle opere dei personaggi individuati, un notevole fermento ed interesse culturale, in 

particolare fra i cittadini dei territori dove gli stessi si svolgono, animato anche dall’azione delle 

istituzioni e degli intellettuali a diverso titolo coinvolti nelle iniziative. 

Nel merito, l’Assessore ricorda che il bilancio regionale 2017 prevede per le stesse finalità, ossia 

per l’organizzazione di manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura 

della Sardegna, sul capitolo SC03.0356, Missione 05, Programma 02, uno stanziamento a favore 

di istituzioni private pari a euro 100.000. 

Pertanto, tenuto conto delle considerazioni espresse, l’Assessore propone di programmare anche 
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le ulteriori risorse disponibili assegnando, attraverso procedura ad evidenza pubblica, contributi a 

quelle istituzioni private operanti nel territorio regionale che intendano realizzare attività o eventi 

celebrativi sui protagonisti della storia e della cultura della Sardegna individuati dalla Giunta 

regionale con la deliberazione n. 26/47 del 30.5.2017. 

Nell'Allegato alla presente deliberazione, precisa l’Assessore, sono illustrati i criteri e le modalità 

attuative per l'assegnazione e la rendicontazione dei suddetti contributi. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale dei 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

− di approvare la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione 

Spettacolo e Sport di attribuire, in attuazione dell’art. 21, comma s), contributi alle istituzioni 

private per l’organizzazione di iniziative finalizzate alla celebrazione dei personaggi illustri 

individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 26/47 del 30.5.2017, con carico della 

spesa sul Cap. SC03.0356. Missione 05, Programma 02 del bilancio regionale 2017; 

− di approvare i criteri e modalità di attribuzione e rendicontazione dei suddetti contributi, come 

definiti nell’Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


