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DELIBERAZIONE N. 51/19 DEL 17.11.2017

————— 

Oggetto: Realizzazione, interpretazione, registrazione e diffusione di opere audiovisive di

animazione in lingua sarda e di prodotti musicali e di animazione in lingua sarda

nell’ambito di manifestazioni a rilievo nazionale e internazionale, destinati a

bambini e ragazzi. Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, art. 8, comma 12, lettere

a) e a-bis), come modificata dalla legge regionale 27 settembre 2017, n. 22, art. 1,

comma 12. Euro 150.000 Bilancio regionale 2017 capitolo SC08.6967 Missione

05 Programma 02 Titolo 1. Modalità di attuazione e criteri.

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

art. 8, comma 12, della legge regionale di stabilità 13 aprile 2017, n. 5, così come modificato dall'art.

1, comma 12 della legge regionale 27 settembre 2017, n. 22, in cui alla lettera a), si prevede, per l’

anno 2017, una spesa pari ad Euro 100.000,00 finalizzata alla realizzazione, interpretazione,

registrazione e diffusione di opere audiovisive di animazione in lingua sarda destinate ai bambini e

ragazzi di fascia prescolare e scolare.

La stessa norma, ricorda l’Assessore, alla lettera a-bis), destina inoltre, l’importo di Euro 50.000 alla

realizzazione, interpretazione, registrazione di prodotti musicali e di animazione in lingua sarda

destinati a bambini di fascia prescolare e scolare primaria, da diffondersi in occasione di

manifestazioni a rilievo nazionale o internazionale.

Detti interventi graveranno sul capitolo di spesa SC08.6967 (Missione 05 Programma 02 Titolo 1)

del Bilancio regionale 2017, su cui è presente l’importo complessivo di Euro 150.000.

La tutela e la promozione della lingua e cultura sarda sono ormai garantite in forza di norme sia

nazionali che regionali, prosegue l’Assessore ed osserva come la disposizione sopra richiamata

possa costituire un contributo all’incremento delle conoscenze di bambini e ragazzi in tale ambito e

uno stimolo per loro all'utilizzo della lingua.

È infatti ormai riconosciuto e noto come i programmi televisivi e i prodotti audiovisivi di animazione e

musicali che risultino accattivanti per i bambini siano capaci di influire sul loro sviluppo. Risulta

pertanto opportuno promuovere e sostenere produzioni ad orientamento “educativo”, al fine di

conferire qualità ai prodotti anche indirizzandoli alla trasmissione di messaggi e valori che influiscano

positivamente sulle conoscenze, anche, come in questo specifico caso,   linguistiche, e sull’

educazione dei bambini e dei ragazzi.
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Per tali motivazioni, i materiali prodotti in attuazione della norma in argomento possono essere

diffusi anche nelle scuole e istituti similari, a fini didattici e senza scopo di lucro.

Per quanto concerne la definizione delle modalità di attuazione e dei criteri di concessione dei

contributi per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e a-bis) dell’art. 8, comma 12 della

legge regionale n. 5/2017, l’Assessore demanda, rispettivamente, agli Allegati 1 e 2 alla presente

deliberazione.

La Giunta regionale udita la proposta, e condivise le motivazioni, 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 e constatato che il

Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso parere

favorevole di legittimità sulla proposta in esame,

DELIBERA

- di approvare gli allegati 1 e 2 “Modalità di attuazione e criteri” relativi alla legge regionale 13

aprile 2017, n. 5 (legge di stabilità 2017), art. 8, comma 12, lettere a) e a-bis), così come

modificata dall'art. 1, comma 12, della legge regionale 27 settembre 2017, n. 22, i quali

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


