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

con la legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, art. 18, comma 18, per rispondere alle pressanti 

esigenze degli operatori, sono state riportate in capo alla Regione Autonoma della Sardegna dalle 

Province le competenze relative allo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla L.R. n. 64 del 

18 novembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni che in precedenza erano state trasferite 

agli enti intermedi. 

L’Assessore comunica che la legge istitutiva, che data ormai numerosi decenni, ha bisogno di una 

più ampia revisione e aggiornamento ed evidenzia la necessità di una rielaborazione delle attuali 

direttive che sono state approvate nel 2003 con la deliberazione della Giunta regionale n. 14/22, le 

quali, a causa del nuovo scenario creatosi nel territorio regionale riguardo in particolare allo 

sviluppo delle attività di formazione musicale, sono divenute obsolete e inadeguate a garantire 

un’efficace programmazione di interventi. 

La revisione legislativa, per cui è già stato mandato agli uffici di provvedere alla compilazione di 

una proposta, dovrebbe da un lato attualizzare gli strumenti di intervento normativi, dall'altro 

stabilire un netto confine tra le attività delle bande musicali e quelle artistico tradizionali con 

contenuto etnico. Ciò per una maggiore e più puntuale valorizzazione dell'uno e dell'altro 

segmento.  

L’Assessore, pertanto, evidenzia una naturale e continua evoluzione del settore durante la vigenza 

della legge la quale, malgrado alcune criticità, ha contribuito alla crescita e al riconoscimento 

professionale di formazioni musicali e di singoli artisti anche all’estero. Essa ha inoltre favorito la 

ricerca di opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani, anche in ambiti territoriali più marginali e 

interni dell’isola e rappresenta comunque un'opportunità per la crescita della produzione culturale e 
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musicale di insieme dell'intero territorio regionale. La legge in oggetto ha comunque bisogno di una 

rivisitazione.  

Tale esigenza di innovazione, manifestata ormai da diversi anni anche dagli operatori del settore, 

nasce anche dal fatto che il numero di associazioni musicali di consolidata tradizione nel settore 

che operano continuativamente e stabilmente in questi anni è aumentato in maniera considerevole, 

soprattutto dopo l’inserimento dei gruppi di arte popolare che possono beneficiare della legge. 

Un’integrazione che, nonostante si riconosca il ruolo fondamentale di tali organismi per la 

promozione e valorizzazione del patrimonio musicale tradizionale e popolare sardo, ha creato non 

poche difficoltà nella programmazione degli interventi. Infatti, la varietà di tipologie, di espressioni 

artistiche e generi musicali da cui derivano esigenze e necessità tecnico organizzative, strutturali e 

amministrative differenti tra loro, implicano una valutazione più accurata e selettiva dei soggetti 

proponenti.  

Inoltre, gli strumenti legislativi attuali rendono difficoltosa la valutazione, non solo nella selezione 

dei beneficiari, ma anche nella scelta dei programmi proposti in conformità agli obiettivi che la 

legge si prefigge di promozione sociale e culturale della musica popolare e tradizionale sarda. 

Al riguardo, l’Assessore con la presente proposta, tenuto conto dello spirito della legge in 

argomento di promozione sociale e diffusione della musica popolare e tradizionale sarda e, in 

coordinamento con la legge regionale n. 26/1997 e con la legge statale n. 482/1999, entrambe 

riferite alla tutela e promozione della lingua sarda e della cultura dell’identità, intende confermare 

gli incentivi per gli organismi che con metodologie innovative di reviviscenza linguistica siano 

orientati ad utilizzare la lingua sarda come lingua veicolare, in conformità alle disposizioni 

approvate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 16/14 del 18 maggio 2006 e confermate 

nel programma del “Piano Triennale” 2011-2013 approvato dalla Giunta regionale con la 

deliberazione n. 26/6 del 24 maggio 2011, per la promozione e la comunicazione pubblica delle 

iniziative proposte. In particolare, perché anche in questo settore sia incoraggiato lo sviluppo 

bilingue specialmente tra i giovani e si contribuisca al mantenimento e alla diffusione della lingua 

sarda, saranno incentivati gli organismi che avranno dimostrato di avere la capacità e la 

preparazione culturale nella sperimentazione di tali iniziative.  

Inoltre, l’Assessore per favorire lo sviluppo di tali attività a salvaguardia dell’identità sia culturale 

che linguistica del popolo sardo, evidenzia l’importanza di promuovere progetti speciali a regia 

regionale su coordinamento del competente Servizio dell’Assessorato in coerenza con gli obiettivi 

di legge. Il risultato ottenuto nella realizzazione di tali iniziative rispetto alle finalità proposte e 
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all’incidenza sul territorio anche nelle zone dove l’offerta culturale è più carente, saranno oggetto di 

premialità anche nella programmazione degli interventi per l’anno successivo. 

L’Assessore, stante le considerazioni espresse e per le succitate motivazioni, propone la presente 

modifica ai criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 14/22 del 13.5.2003, 

specificando che, per l’attribuzione dei contributi e di eventuali premialità, sono stati impostati dei 

parametri di valutazione come esposto nell’allegato alla presente deliberazione, distinguendo le 

associazioni musicali bandistiche dagli altri gruppi musicali di cui all’art. 1 della legge, per garantire 

l’obiettività di valutazione delle iniziative e dei soggetti proponenti nell’ambito della stessa categoria 

di appartenenza compatibilmente alle esigenze manifestate.  

L’Assessore precisa che la presente proposta è il risultato del lavoro svolto dall’ufficio competente 

dell’Assessorato in collaborazione con alcuni maggiori rappresentanti delle diverse categorie del 

settore bandistico, corale e folcloristico che, sulla base della esperienza maturata negli anni di 

attuazione della legge, ne hanno poi condiviso le procedure e i contenuti.  

I presenti criteri avranno validità a partire dall’anno 2013.  

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

Informazione, Spettacolo e Sport e constatato che il Direttore generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare i criteri e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi a norma della 

L.R. 22 agosto 1990, n. 40, relativamente all’attuazione della L.R. 18 novembre 1986, n. 64 e 

successive modifiche ed integrazioni, così come contenuto nell’allegato, quale parte integrante 

della presente deliberazione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


