
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  20/1  DEL 18.5.2006

—————

Oggetto: Promozione e valorizzazione della  cultura e della  lingua della  Sardegna.  Piano
triennale 2005-2007:  rimodulazione piano di riparto stanziamenti Esercizio 2006 .
L.R. 15.10.1997,  n. 26,  art. 12.

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

vista L.R. 24.2.2006, n. 2, di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2006;

vista la deliberazione della Giunta regionale  n. 32/2 del 13.7.2005 concernente il Piano triennale

degli  interventi  per  gli  anni  2005-2007,  previsto  dall’art.  12  della  L.R.  15.10.1997,  n.  26,

"Promozione  e  valorizzazione  della  cultura  e  della  lingua  della  Sardegna",  approvato,  in  via

definitiva, con deliberazione n. 38/14 del 2 agosto 2005;

tenuto conto che la citata L.R. 2/2006 ha apportato delle variazioni di stanziamento sui capitoli di

spesa riferiti  alla  L.R. n.  26/1997, determinando conseguentemente l’esigenza di rimodulare  il

citato Piano, come previsto dal comma 3 dell’art.12 della citata legge 26, adeguandolo ai nuovi

stanziamenti e confermandone, sostanzialmente, i contenuti e gli obiettivi di programmazione;

considerato  che il  suddetto  Piano prevede anche lo  sviluppo di  “attività  utili  per  il  sostegno e

l’applicazione della legge”  propone di  trasferire  attraverso una variazione compensativa  -  nelle

forme previste dall’art. 12 bis della L.R. 5 maggio 1983, n. 11 - la disponibilità della somma di €

60.000 stanziata sul capitolo 11196-01, riferita a spese per il censimento del repertorio linguistico

dei Sardi e non utilizzabile fino al completamento dell’indagine socio-linguistica sulla lingua sarda

tuttora in corso -  nel  capitolo 11042-00,  e di  destinarla a interventi  finalizzati  all’acquisizione di

materiali  documentari  e  dei  relativi  diritti  per  la  diffusione  della  lingua  e  della  cultura  sarda

attraverso il Sito della Regione.

La Giunta regionale, sentita la proposta dall’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport;

visto il parere di concerto espresso dall'Assessore della Programmazione;
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visto  il  parere  favorevole  di  legittimità  espresso  dal  Direttore  Generale  dell'Assessorato  della

Pubblica Istruzione;

rilevato che sul presente provvedimento si deve acquisire il parere della competente Commissione

Consiliare

DELIBERA

− di prendere atto della rimodulazione del piano di riparto proposto dall’Assessore della Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, allegato alla presente deliberazione

(Allegato 1);

− di  disporre  l’invio della presente deliberazione al Consiglio Regionale per  l’acquisizione del

parere,  previsto  dall’art.  12  della  L.R.  15.10.1997,  n.  26,  da  parte  della  Commissione

competente.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru

2/ 2


