
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.   39/  10   DEL 5.8.2005

—————

Oggetto: Concessione contributo annuo a sostegno delle attività dell’Associazione Nazionale
Perseguitati Politici Italiani Antifasci (ANPPIA) e Unione Autonoma Partigiani Sardi
(UAPS). 
L.R. 18.12.1987,  n.57  Stanziamento di Euro  100.000,00  UPB S11.052  – Cap.
11331-00  -  Bilancio Regionale 2005.

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

la legge finanziaria approvata con L.R.21.04.2005, n.7 dispone, in attuazione della L.R. 18.12.1987,

n.57,  la  concessione  di  un  contributo  di  Euro  100.000,00  sul  cap.11331-00,  a  favore

dell’Associazione  Nazionale  Perseguitati  Politici  Italiani  Antifascisti  (ANPPIA)  e  dell’Unione

Autonoma  Partigiani  Sardi  (UAPS),  con  sede  in  Cagliari,  a  sostegno  delle  rispettive  attività

istituzionali.

Le Associazioni operano per il perseguimento della conoscenza del patrimonio dei valori umani,

culturali  e  civili  dell’antifascismo  e  della  resistenza,  per  raggiungere  tali  obiettivi  organizzano

convegni e conferenze nelle scuole,  bandiscono concorsi,  allestiscono mostre,  svolgono attività

editoriale,  rappresentano  la  Sardegna  a  manifestazioni  celebrative  della  Resistenza  e  della

Liberazione in campo nazionale.

Durante l’anno 2004 le due Associazioni, su sollecitazione dell’Assessorato hanno provveduto alla

completa  riorganizzazione  dei  loro  bilanci  e  delle  loro  attività,  utilizzando  le  somme  messe  a

disposizione dalla Regione, pertanto i programmi 2005 possono essere attuati  in sintonia con il

contributo previsto dal corrente esercizio finanziario.

In armonia con quanto indicato dall’art.2 della L.R. 57/87, l’Assessore propone che la somma di

Euro 100.000,00 sia ripartita in parti uguali fra i due beneficiari. 

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

Informazione,  Spettacolo e Sport;

Visto il parere di concerto espresso dall’Assessore della Programmazione;
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Visto il parere di legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

Considerato che ai sensi della citata L.R. 18.12.1987, n.57 occorre acquisire, in merito a quanto

sopra, il parere della competente Commissione Consiliare;

DELIBERA

- di prendere atto del piano di riparto contributivo di Euro 100.000,00 da suddividere in due

parti uguali tra l’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA) e

l’Unione Autonoma Partigiani Sardi (UAPS), aventi sede in Cagliari.

- di autorizzare l’assunzione del relativo impegno di spesa sul cap.11331-00 UPB S11.041

del bilancio regionale 2005.

- di trasmettere la presente proposta di deliberazione al Consiglio Regionale per il prescritto

parere della Commissione competente, secondo quanto previsto dall’art.3, comma 2 della

L.R. 18.12.1987, n.57. 

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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