
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 66/9 DEL 27.11.2008 

————— 

Oggetto: Legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26. Promozione e valorizzazione della cultura 
e della lingua della Sardegna.– Piano triennale degli interventi ai sensi dell’art. 12. 
Annualità 2008-2010. Approvazione definitiva. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con nota n. 

27600 del 24 novembre 2008: 

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 41/25 del 29.7.2008 con la quale si prende atto 

della proposta presentata dallo stesso Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, riguardante l’approvazione del Piano triennale degli interventi 

Annualità 2008-2010 previsto dall’art. 12 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26; 

vista la nota del Presidente della Regione n. 17039 dell’11 agosto 2008 con la quale la citata 

deliberazione è stata inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della competente 

Commissione consiliare; 

vista la nota del Presidente del Consiglio regionale n. 12422 del 22 ottobre 2008 con la quale si 

comunica il parere favorevole e i suggerimenti dell’VIII Commissione consiliare in merito al 

provvedimento in esame; 

vista la nota n. 52628 del 21.11.2008 della Segreteria tecnica della Conferenza Permanente 

Regione Enti locali con la quale si comunica l’intesa raggiunta, ai sensi dell’articolo 13 della L.R. n. 

12/2005, sulla citata deliberazione della Giunta regionale n. 41/25 del 29.7.2008;  

propone alla Giunta regionale di approvare in via definitiva il Piano triennale degli interventi 

Annualità 2008-2010 previsto dall’art. 12 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 41/25 del 29.7.2008. 

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

Informazione, Spettacolo e Sport e visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale dei 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport  
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DELIBERA 

di approvare in via definitiva il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 41/25 del 

29.7.2008, accogliendo le osservazioni della Commissione che sollecita per il futuro un maggior 

coinvolgimento dell’Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda nell’ambito degli 

interventi regionali concernenti la promozione e la valorizzazione della lingua e della cultura sarda . 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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