
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.   44/43  DEL 6.8.2208

—————

Oggetto: Sostegno alla  Diocesi  di  Cagliari  per  le  attività  propedeutiche alla  visita  del  Papa 
Benedetto XVI in programma per la  giornata  del  7  settembre 2008.  Erogazione di  €  
400.000

Il  Presidente  informa  la  Giunta  che  l’Arcivescovo  di  Cagliari  ha  segnalato  la  necessità  di  un 

ulteriore sostegno finanziario a favore della Diocesi di Cagliari in occasione della visita del Papa 

Benedetto XVI in Sardegna.

La  Diocesi  ospitante  ha  dichiarato  che  l’ulteriore  contributo  finanziario,  che  andrebbe  ad 

aggiungersi al milione di euro previsto da una specifica disposizione legislativa, è necessario per 

porre in essere alcune fondamentali attività preparatorie, fra le quali la realizzazione delle strutture 

dei palchi che ospiteranno le celebrazioni e la dotazione di strutture e attrezzature atte a garantire 

una idonea sistemazione logistica dei fedeli dei quali si prevede un’affluenza molto numerosa.

La visita pastorale del Pontefice  costituisce infatti una importante esperienza di fede e di incontro 

per tutta la comunità cattolica isolana.

A  corollario  di  questo  importante  avvenimento  sono  state  inoltre  programmate  numerose 

manifestazioni culturali e associative, che vedranno anch’esse la partecipazione della popolazione 

sarda e dei fedeli provenienti dalle più diverse località nazionali ed estere.

Il  Presidente  propone  quindi  di  destinare  alla  realizzazione  delle  attività  preparatorie  sopra 

richiamate la somma di € 400.000, condividendo la necessità che la Regione contribuisce con 

proprie  risorse  ad  assicurare  a  tutti  coloro  che  il  7  settembre  2008  parteciperanno  a  questa 

eccezionale giornata apostolica una sistemazione logistica che garantisca un’accoglienza sicura e 

di qualità. Il suddetto contributo sarà affidato  al Comitato “Il Papa in Sardegna” appositamente 

costituito dalla Curia   Arcivescovile della Diocesi di Cagliari. 
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REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL 

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente,

DELIBERA

di affidare al Comitato “Il Papa in Sardegna” la somma di € 400.000 a valere sulla UPB S01.03.002 

capitolo SC01. 0446

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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