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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale Legge regionale Legge regionale Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 28. 29 maggio 2007, n. 2, art. 28. 29 maggio 2007, n. 2, art. 28. 29 maggio 2007, n. 2, art. 28. Conferimento della onorificenza Conferimento della onorificenza Conferimento della onorificenza Conferimento della onorificenza 
regionale “Sardus Pater” per l’anno 2010 alla Brigata Sassari.regionale “Sardus Pater” per l’anno 2010 alla Brigata Sassari.regionale “Sardus Pater” per l’anno 2010 alla Brigata Sassari.regionale “Sardus Pater” per l’anno 2010 alla Brigata Sassari.    

Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, riferisce che il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 29.5.2007, n. 2, alla 

lettera b) prevede il riconoscimento di un'onorificenza denominata "Sardus Pater" da assegnare a 

cittadini italiani e stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale e 

morale e abbiano dato lustro alla Sardegna. 

La deliberazione della Giunta regionale n. 48/11 del 29.11.2007 ha emanato le direttive generali di 

attuazione sulle modalità di conferimento e le caratteristiche della suddetta onorificenza che si 

assumono anche per questa edizione. 

Tanto premesso, il Presidente propone di assegnare l'onorificenza "Sardus Pater" per l'anno 2010 

alla Brigata Sassari, per l'alto valore sociale delle azioni compiute dal corpo militare nelle missioni 

internazionali di mantenimento della pace. 

La storica brigata è assurta a simbolo delle peculiari virtù morali delle popolazioni sarde e di queste 

virtù è stata magnifica testimone nei teatri operativi nei quali è stata chiamata, dando lustro alla 

terra d'origine dei suoi uomini. 

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, di concerto con l'Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di conferire, per l'anno 2010, l'onorificenza regionale denominata "Sardus Pater" alla Brigata 

Sassari; 

− di imputare la relativa spesa sulla UPB S03.02.005 "interventi per manifestazioni e attività 

culturali" a valere sulle risorse che saranno rese disponibili nel capitolo SC03.0336 del bilancio 

regionale 2010. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


