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DELIBERAZIONE N. 16/34 DEL 28.3.2017 

————— 

Oggetto: “Sa Die de sa Sardinia 2017”. Approvazione preliminare.  

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

legge regionale 14 settembre 1993, n. 44, che istituisce la Giornata del popolo sardo, “Sa Die de 

sa Sardinia”, nella data di ricorrenza dei cosiddetti "Vespri Sardi", l'insurrezione popolare del 28 

aprile 1794, durante il governo sabaudo, e rammenta come, negli ultimi anni, essa sia stata 

celebrata con manifestazioni incentrate su temi specifici, di volta in volta indicati dalla Giunta 

regionale, riferiti alla tradizione storica, culturale, identitaria e politica della regione, al fine di 

ricordarne e richiamarne i valori positivi per rispondere alle sfide, alle problematiche e alle 

sollecitazioni della società contemporanea. 

Nella considerazione che i temi dell’identità e dell’autonomia siano quanto mai attuali, l’Assessore 

propone che con l’edizione 2017 di “Sa Die de sa Sardinia” possa essere ricordata la figura di 

Giorgio Asproni (Bitti, 5 giugno 1808 – Roma, 30 aprile 1876), uno dei primi e più convinti 

sostenitori dell’autonomia sarda, il quale tra l’altro da deputato del Parlamento subalpino e della 

Camera del Regno d’Italia, si adoperò per sensibilizzare la classe politica nazionale sulle più 

importanti problematiche della Sardegna del tempo. 

Stante la stretta tempistica per l’attuazione delle procedure connesse all’organizzazione della 

giornata, l’Assessore sottopone all’approvazione preliminare della Giunta regionale il tema e il 

seguente programma di massima per l’edizione 2017: 

− incontri, dibattiti e altre iniziative sulla figura di Giorgio Asproni, nel territorio regionale; 

− eventi di spettacolo, con la partecipazione di artisti o gruppi musicali tradizionali e moderni. 

In occasione delle iniziative che saranno realizzate, potranno eventualmente essere distribuiti ai 

partecipanti materiali promozionali prodotti dalla Regione a fini informativi e divulgativi sulle diverse 

tematiche riconducibili ai temi di “Sa Die”. 

L’Assessore ricorda che nella previsione di bilancio, in corso di approvazione presso il Consiglio 

regionale, è presente uno stanziamento di € 50.000 sul capitolo SC03.0247 per la programmazione 
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di iniziative promosse direttamente dall’Amministrazione regionale e di € 100.000 sul capitolo 

SC03.0248 a favore delle Istituzioni scolastiche, la cui disponibilità effettiva, al momento, 

corrisponde ai 3/12 di tali importi. 

L’Assessore propone, quindi, che le risorse previste sul citato capitolo SC03.0248, siano destinate 

al finanziamento di progetti diretti a sviluppare in particolare tra gli studenti, tenendo presente il 

tema prescelto, la conoscenza della storia e dei valori dell’autonomia, così come previsto dalla 

legge. 

A seguito dell’approvazione della legge di bilancio, potranno essere individuate ulteriori iniziative 

da realizzarsi nei diversi centri del territorio regionale. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto 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 il parere 

favorevole di legittimità 

DELIBERA 

− di approvare il tema ed il programma di massima delle iniziative per le celebrazioni di “Sa Die 

de sa Sardinia” 2017; 

− di dare mandato all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, a seguito dell’approvazione della legge di bilancio 2017 e sulla base delle 

risorse effettivamente disponibili sui capitoli SC03.0247 e SC03.0248, Missione 05, 

Programma 02, di definire con atto proprio il dettaglio del programma. 

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della 

competente Commissione consiliare previsto dall’art. 1, comma 3, della legge regionale 14 

settembre 1993, n. 44, istitutiva di “Sa Die de sa Sardinia”. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


