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DELIBERAZIONE N. 26/47 DEL 30.5.2017 

————— 

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. 

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

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». 

L’Assessore riferisce, innanzitutto, che il 2017 è caratterizzato dalla chiusura dell’Anno 

Gramsciano, istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 3/10 del 19 gennaio 2016. 

Le iniziative realizzate col sostegno della Regione che. si ricorda, ha anche presieduto il comitato 

interistituzionale allo scopo costituito, hanno riportato la figura di Antonio Gramsci all’attenzione 

delle istituzioni ma anche, in particolare, dei cittadini, non solo regionali e nazionali, tanto che si 

ritiene opportuno in conclusione del programma di iniziative per l’Anno Gramsciano, organizzare 

una manifestazione di carattere artistico interamente dedicata all’intellettuale e politico sardo. 

Analogamente, la chiusura delle manifestazioni in onore di Grazia Deledda, avviate nel 2016, anno 

di ricorrenza sia degli ottant’anni dalla morte della scrittrice che dei novanta dal riconoscimento del 

Nobel per la letteratura, potrebbe essere celebrata - nell’anniversario della consegna del Premio, 

avvenuta il 10 dicembre 1927- sostenendo l’edizione 2017 del "Galtellì Literary Prize", il Concorso 

internazionale di prosa dedicato alla scrittrice e organizzato dall’Amministrazione comunale di 

Galtellì. 

Proseguendo, l’Assessore ricorda che nel 2017 ricorrono diversi importanti anniversari, quali ad 

esempio, della nascita di Sebastiano Satta (Nuoro, 21 maggio 1867-29 novembre 1914), di 

Peppino Mereu (Tonara, 14 gennaio 1872-11 marzo 1901), di Mario Delitala (Orani, 16 settembre 

1887-Sassari, 28 agosto 1990) e della morte di Giovanni Battista Tuveri (Forru, oggi Collinas, 2 

agosto 1815-8 dicembre 1887), di Antioco Casula “Montanaru” (Desulo, 14 novembre 1878-3 
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marzo 1957) e di Francesco Alziator (Cagliari, 12 marzo 1909-3 febbraio 1977), espressioni 

altamente rappresentative della poesia, della letteratura, dell’arte e della cultura filosofico-giuridico-

politica della Sardegna. 

Inoltre, rappresenta l’Assessore, nell’anno che la Regione ha voluto dedicare alla celebrazione 

delle “Donne di Sardegna”, declinando tale tema sia in occasione della Fiera del libro di Torino che 

della Mostra regionale del libro a Macomer, uno speciale riconoscimento potrebbe essere 

accordato a Vadore Sini (Sarule, 2 maggio 1873-Nuoro, 27 agosto 1954) autore della poesia 

d’amore “A diosa”, che, musicata dal Maestro G. Rachel e conosciuta, ben oltre i confini della 

Sardegna, col titolo “Non potho reposare”, è senza dubbio un esempio tra i più rappresentativi e 

notevoli della tradizione canora in lingua sarda, sia per le sue espressività melodiche che per 

l’intensità coinvolgente dei suoi contenuti poetici. 

L’Assessore propone pertanto che l’Amministrazione regionale concorra alla realizzazione sul 

territorio di iniziative celebrative di tali personaggi. 

Con riferimento alle risorse finanziarie, l’Assessore rammenta che per «l’organizzazione di 

manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna», per il 

2017, sul capitolo SC03.0355, Missione 05, Programma 02, sono presenti stanziamenti a favore di 

Enti locali pari a euro 100.000 ed altrettanti sul capitolo SC03.0356, a favore di istituzioni private. 

Ciò premesso, l’Assessore prospetta che, analogamente a quanto già avvenuto nel 2016, tutte le 

manifestazioni sostenute dalla Regione siano ricondotte a progetti a regia regionale predisposti 

anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati e coordinati da Enti locali, e dunque, nello 

specifico, al Comune di Galtellì per Grazia Deledda; al Comune di Cagliari per Antonio Gramsci, al 

Comune di Nuoro per Sebastiano Satta, al Comune di Cagliari per Francesco Alziator, al Comune 

di Desulo per Antioco Casula “Montanaru”, al Comune di Collinas per Giovanni Battista Tuveri, al 

Comune di Orani per Mario Delitala, al Comune di Tonara per Peppino Mereu, al Comune di 

Sarule per Vadore Sini. 

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

quindi la proposta di un primo piano di interventi, a valere sulle risorse di cui al citato capitolo 

SC03.0355, Missione 05, Programma 02, così articolato: 

- euro 15.000 al Comune di Galtellì; 

- euro 20.000 al Comune di Cagliari; 

- euro 25.000 al Comune di Nuoro; 
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- euro 7.000 al Comune di Cagliari; 

- euro 6.000 al Comune di Desulo; 

- euro 8.000 al Comune di Collinas; 

- euro 7.000 al Comune di Orani; 

- euro 6.000 al Comune di Tonara; 

- euro 6.000 al Comune di Sarule. 

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 parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

- di approvare che le iniziative celebrative dedicate ai personaggi di cui in premessa, siano 

effettuate mediante la realizzazione di programmi a regia regionale, predisposti anche in 

collaborazione con soggetti pubblici e privati e coordinati da Enti locali e, nello specifico, in 

qualità di capofila dei soggetti partecipanti, dal Comune di Galtellì per Grazia Deledda; dal 

Comune di Cagliari per Antonio Gramsci, dal Comune di Nuoro per Sebastiano Satta, dal 

Comune di Cagliari per Francesco Alziator, dal Comune di Desulo per Antioco Casula 

“Montanaru”, dal Comune di Collinas per Giovanni Battista Tuveri, dal Comune di Orani 

per Mario Delitala, dal Comune di Tonara per Peppino Mereu e dal Comune di Sarule per 

Vadore Sini; 

- di autorizzare la seguente ripartizione delle risorse disponibili sul Bilancio 2017, Missione 

05, Programma 02, capitolo SC03.0355 (euro 100.000): 

a) euro 15.000 al Comune di Galtellì; 

b) euro 20.000 al Comune di Cagliari; 

c) euro 25.000 al Comune di Nuoro; 

d) euro 7.000 al Comune di Cagliari; 

e) euro 6.000 al Comune di Desulo; 

f) euro 8.000 al Comune di Collinas; 



 
DELIBERAZIONE N. 26/47 

DEL 30.5.2017 

 

4/4 

g) euro 7.000 al Comune di Orani; 

h) euro 6.000 al Comune di Tonara; 

i) euro 6.000 al Comune di Sarule. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


