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DELIBERAZIONE N. 35/16 DEL 10.07.2018

————— 

Oggetto: Manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della

Sardegna. Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, articolo 21, comma 1, lett.

s). Annualità 2018.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport rammenta

che uno dei principali strumenti per la promozione della cultura e della storia isolana è attualmente

rappresentato dalla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 “Norme in materia di beni culturali,

Istituti e Luoghi della cultura”, che ha come finalità, tra le altre, la tutela, la valorizzazione e la

fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna anche attraverso

l'organizzazione di manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della

Sardegna.

L'Assessore fa presente, inoltre, che nel perseguire le finalità della suddetta legge, la Regione può

operare anche accordando un sostegno finanziario all'organizzazione di tali manifestazioni e, per

l'anno 2018, propone di dar corso alla celebrazione di alcuni personaggi sardi che si sono

particolarmente distinti ed hanno dato lustro alla nostra isola, nei rispettivi ambiti di attività.

Relativamente alle risorse finanziarie, l'Assessore riferisce che per l'organizzazione di manifestazioni

celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna, per il 2018 sono

presenti stanziamenti a favore di Enti locali pari a euro 100.000 sul capitolo SC03.0355, Missione

05, Programma 02 e a favore delle Istituzioni private pari a euro 65.000 sul capitolo SC03.0356,

Missione 05, Programma 02.

Ciò premesso, l'Assessore prospetta che, analogamente a quanto già avvenuto nel 2016 e nel 2017,

le manifestazioni sostenute dalla Regione siano ricondotte a progetti a regia regionale, predisposti e

coordinati dagli Enti locali. Nello specifico si darà sostegno economico al Comune di Ulassai per

Maria Lai, al Comune di Orani per Costantino Nivola, al Comune di Ploaghe per Giovanni Spano, al

Comune di Villanova Monteleone per Raimondo Piras, al Comune di Borutta per Ninetta Bartoli, al

Comune di Sarule per Vadore Sini, al Comune di Bitti per Michelangelo Pira, al Comune di Alghero

per Giuseppe Manno, al Comune di Sassari per Enrico Costa.

L'Assessore presenta, quindi, la proposta di un piano di interventi, a valere sulle risorse di cui al

citato capitolo SC03.0355, così articolato:
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- euro 20.000 al Comune di Ulassai;

- euro 20.000 al Comune di Orani;

- euro 15.000 al Comune di Sassari;

- euro 8.000 al Comune di Ploaghe;

- euro 8.000 al Comune di Villanova Monteleone;

- euro 8.000 al Comune di Borutta;

- euro 8.000 al Comune di Bitti;

- euro 8.000 al Comune di Alghero;

- euro 5.000 al Comune di Sarule.

Le risorse destinate alle Istituzioni private, di cui al citato capitolo SC03.0356, sono assegnate

tramite avviso pubblico a sportello, sulla base dei criteri approvati con la deliberazione della Giunta

regionale n. 43/1 del 12.9.2017.

L'Assessore propone, inoltre, che le Istituzioni private possano presentare istanza per celebrazioni

riguardanti anche personaggi che si siano distinti nei “moti de su connotu” del 1868.

L'Assessore, richiamando i summenzionati criteri di cui alla deliberazione n. 43/1 del 12.9.2017,

evidenzia tuttavia la necessità di modificare gli articoli 5 e 6 per aggiornarne il contenuto alle

disposizioni della presente deliberazione. Segnatamente, propone che il testo dei summenzionati

articoli venga così sostituito:

"Art. 5 - Tipologia degli interventi ammessi a contributo

Manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna di cui

alla presente deliberazione: Maria Lai, Costantino Nivola, Giovanni Spano, Raimondo Piras, Ninetta

Bartoli, Vadore Sini, Michelangelo Pira, Giuseppe Manno ed Enrico Costa. Sono inoltre ammessi a

contributo gli interventi relativi ai personaggi che si siano distinti nei “moti de su connotu” del 1868.

Ogni organismo potrà proporre una sola manifestazione sia che celebri un singolo personaggio o più

personaggi fra quelli individuati.

Art. 6 - Criteri di programmazione della spesa

I contributi sono assegnati secondo l'ordine d'arrivo, fino ad esaurimento delle risorse stanziate e

coprono non oltre l'80% delle spese ammissibili.

Nell'ambito delle risorse disponibili, i contributi vengono concessi secondo il seguente criterio

distintivo: fino ad un massimo di euro 5.000 per i progetti di cui all'articolo 5. L'assegnazione dei

contributi ha luogo secondo l'ordine temporale di arrivo delle domande. Qualora il contributo,
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nell'ammontare richiesto, non possa essere assegnato totalmente in ragione dell'ordine di arrivo

della domanda, è concesso un contributo di importo inferiore, a condizione che il soggetto

proponente riformuli il progetto medesimo.

Il cofinanziamento obbligatorio (20%) non può essere coperto da fondi provenienti da altre linee di

intervento regionali.

Nel caso di mancata attuazione del progetto, l'Assessorato dispone la revoca totale o parziale del

contributo assegnato".

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'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, constatato che il Direttore generale dei

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il  parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di approvare che le iniziative celebrative dedicate ai personaggi di cui in premessa siano

effettuate mediante la realizzazione di programmi a regia regionale, predisposti e coordinati da

Enti locali e, nello specifico dal Comune di Ulassai per Maria Lai, dal Comune di Orani per

Costantino Nivola, dal Comune di Ploaghe per Giovanni Spano, dal Comune di Villanova

Monteleone per Raimondo Piras, dal Comune di Borutta per Ninetta Bartoli, dal Comune di

Sarule per Vadore Sini, dal Comune di Bitti per Michelangelo Pira, dal Comune di Alghero per

Giuseppe Manno, dal Comune di Sassari per Enrico Costa;

- di autorizzare la seguente ripartizione delle risorse disponibili sul Bilancio 2018, Missione 05,

Programma 02, capitolo SC03.0355, pari a euro 100.000:

1. euro 20.000 al Comune di Ulassai;

2. euro 20.000 al Comune di Orani;

3. euro 15.000 al Comune di Sassari;

4. euro 8.000 al Comune di Ploaghe;

5. euro 8.000 al Comune di Villanova Monteleone;

6. euro 8.000 al Comune di Borutta;

7. euro 8.000 al Comune di Bitti;
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8. euro 8.000 al Comune di Alghero;

9. euro 5.000 al Comune di Sarule;

- di approvare che le risorse destinate alle Istituzioni private, pari complessivamente a euro

65.000, vengano assegnate tramite avviso pubblico a sportello, sulla base dei criteri contenuti

nella deliberazione della Giunta regionale n. 43/1 del 12.9.2017;

- di approvare che, oltre alle figure ricordate dagli enti locali, le Istituzioni possano celebrare

anche personaggi che si siano distinti nei “moti de su connotu” del 1868;

- di sostituire il testo degli articoli 5 e 6 dei criteri approvati con la deliberazione della Giunta

regionale n. 43/1 del 12.9.2017 con i seguenti:

"Art. 5 - Tipologia degli interventi ammessi a contributo

Manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna di cui

alla presente deliberazione: Maria Lai, Costantino Nivola, Giovanni Spano, Raimondo Piras, Ninetta

Bartoli, Vadore Sini, Michelangelo Pira, Giuseppe Manno ed Enrico Costa. Sono inoltre ammessi a

contributo gli interventi relativi ai personaggi che si siano distinti nei “moti de su connotu” del 1868.

Ogni organismo potrà proporre una sola manifestazione sia che celebri un singolo personaggio o più

personaggi fra quelli individuati.

Art. 6 - Criteri di programmazione della spesa

I contributi sono assegnati secondo l'ordine d'arrivo, fino ad esaurimento delle risorse stanziate e

coprono non oltre l'80% delle spese ammissibili.

Nell'ambito delle risorse disponibili, i contributi vengono concessi secondo il seguente criterio

distintivo: fino ad un massimo di euro 5.000 per i progetti di cui all'articolo 5. L'assegnazione dei

contributi ha luogo secondo l'ordine temporale di arrivo delle domande. Qualora il contributo,

nell'ammontare richiesto, non possa essere assegnato totalmente in ragione dell'ordine di arrivo

della domanda, è concesso un contributo di importo inferiore, a condizione che il soggetto

proponente riformuli il progetto medesimo.

Il cofinanziamento obbligatorio (20%) non può essere coperto da fondi provenienti da altre linee di

intervento regionali.

Nel caso di mancata attuazione del progetto, l'Assessorato dispone la revoca totale o parziale del

contributo assegnato."

Letto, confermato, sottoscritto.
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p. Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Loredana Veramessa Raffaele Paci


