
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  37/7  DEL 25.9.2007

—————

Oggetto: L.R. 3 luglio 1998,  n. 22  – Capo I, Interventi a sostegno dell’editoria libraria, art. 8
Interventi per la  promozione delle opere edite in Sardegna.  UPB S03.02.003  del
bilancio  regionale  2007,  pos.  fin.  SC03.0270,  SC03.0277,  SC03.0278,  euro
400.000.  Approvazione definitiva del programma 2007.

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

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27/34 del 17.7.2007 con la quale si prendeva atto

della  proposta  dello  stesso  Assessore  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,

Spettacolo e Sport, riguardante il programma d’interventi per la promozione delle opere edite in

Sardegna (L.R. 3 luglio 1998, n. 22, Capo I, art. 8), per l’anno 2007;

vista  la  nota  del  Presidente  della  Regione  n.  10147  del  31  luglio  2007,  con  cui  la  citata

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

competente Commissione consiliare;

vista la nota del Presidente del Consiglio regionale n. 10760 del 20 settembre 2007 con la quale si

comunica  il  parere  favorevole  della  Commissione  Ottava  al  provvedimento  in  esame,  e,  nel

contempo, l’esigenza, da parte della stessa Commissione, di poter valutare ex post le iniziative

inserite nel  programma complessivo di  promozione del libro  e della lettura,  al  fine di  “rendere

evidenti o trasparenti gli indirizzi e i criteri qualitativi che sono alla base dei singoli interventi”;

propone di approvare in via definitiva il programma di cui alla propria deliberazione n. 27/34 del

17.7.2007 e, in accoglimento dell’osservazione dell’Ottava Commissione consiliare, di render conto

delle  iniziative  realizzate  e  dei  risultati  ottenuti  nell’anno  2007,  in  sede  di  predisposizione del

programma 2008.
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REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 37/7

DEL 25.9.2007

La Giunta regionale, sentita 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 dell’Assessorato

DELIBERA

di approvare in via definitiva il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 27/34 del 17.7.2007

accogliendo l’esigenza dell’Ottava Commissione consiliare di poter valutare ex post le iniziative

inserite  nel  programma  complessivo  di  promozione del  libro  e  della  lettura,  al  fine  di  rendere

evidenti o trasparenti gli indirizzi e i criteri  qualitativi che sono alla base dei singoli interventi, di

render  conto  delle  iniziative  realizzate  e  dei  risultati  ottenuti  nell’anno  2007,  in  sede  di

predisposizione del relativo programma 2008.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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