REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35 / 36 DEL 24.6.2008

Oggetto:

Legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, artt. 5 e 6. Promozione e valorizzazione
della cultura e della lingua della Sardegna. Osservatorio Regionale per la cultura e
la lingua sarda. Integrazioni e modifiche.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che
occorre provvedere alla parziale modifica e integrazione dell’Osservatorio regionale per la cultura e
la lingua sarda, previsto dall’art. 5 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 “Promozione e
valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna” nominato con Delibera della Giunta
regionale n. 11/13 del 15.3.2005.
L’Osservatorio è un organo consultivo dell’Assessorato che ha il compito di proporre indirizzi
generali per il perseguimento degli obiettivi indicati dalla citata legge n. 26/1997 ed è nominato con
decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,
previa delibera della Giunta regionale.
La richiamata legge regionale prevede che l’Osservatorio sia composto anche “da uno studioso di
riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale sarda eletto da ciascun consiglio
provinciale”. Al momento della nomina dell’organismo le nuove province di Ogliastra, Olbia-Tempio,
Carbonia-Iglesias e Medio Campidano non erano ancora operative. Pertanto occorre provvedere
all’integrazione con la designazione da parte delle citate province dei loro rappresentanti.
L’Assessore informa che è stato richiesto a tutti i Presidenti dei nuovi Consigli provinciali di
nominare i rispettivi rappresentanti previsti dal citato art. 5 della legge e che le Province del Medio
Campidano e dell’Ogliastra hanno comunicato la designazione; Cagliari ha sostituito il proprio
rappresentante dimissionario; Carbonia-Iglesias e Olbia-Tempio non hanno ancora provveduto;
Nuoro, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 19 marzo 2008, ha sostituito il proprio
rappresentante precedentemente nominato con la Dott.ssa Maria Antonietta Piga;
L’Assessore fa presente, inoltre che, ai sensi dell’art. 76 del D.L. 30 luglio 1999 n. 300, è stata
modificata la denominazione dell’I.R.R.S.A.E. (Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e
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Aggiornamento Educativo) in I.R.R.E. (Istituto Regionale di Ricerca Educativa) e successivamente,
con la legge 27 dicembre 2006, n 296 (legge finanziaria 2007, art. 1, comma 611) è stata istituita
l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica alla quale, dal 1° gennaio 2007, sono
state attribuite le funzioni ed i compiti svolti dall’IRRE, soppresso dalla stessa legge al successivo
comma 612.
La medesima legge definisce inoltre le funzioni e l’articolazione della struttura che prevede la sede
centrale a Firenze e, a livello periferico, “nuclei” allocati presso gli Uffici regionali.
Al fine di assicurare l’avvio delle attività e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono stati nominati i commissari
straordinari attualmente in carica.
Pertanto,

propone

che,

analogamente

a

quanto

fatto

nella

deliberazione

di

nomina

dell’Osservatorio, n. 11/13 del 15.3.2005 per il Direttore scolastico regionale e il Direttore regionale
per i beni culturali e paesaggistici per la Sardegna, con riferimento alla lettera g), comma 4 dell’art.
5 della L.R. n. 26/1997, nelle more di approvazione degli organi competenti, venga nominato il
Rappresentante legale dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica.
L’Assessore propone, stante l’urgenza dell’approvazione del Piano triennale di interventi 2008/2010
di cui all’art. 12 della legge n. 26/1997, che prevede il parere consultivo dell’Osservatorio, di
provvedere all’integrazione e alla parziale modifica dei componenti del medesimo Osservatorio di
cui alla deliberazione n. 11/13 del 15.3.2005
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale dei Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dell'Assessorato

DELIBERA

di costituire l’Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda così composto:
Presidente: Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Componenti:
−

Angela Bitti

(eletta dal Consiglio Regionale)
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−

Maria Rosa Cardia

−

Paolo Francesco Fresi (eletto dal Consiglio Regionale)

−

Gianfranco Pintore

−

Anna Saderi

(eletta dal Consiglio Regionale)

−

Giulio Paulis

(designato dall'Università degli Studi di Cagliari)

−

Giuseppe Meloni

−

Fernando Pisu

−

Pantaleo Talloru

−

Diego Corraine

−

Ugo Niedda

−

Maria Antonietta Piga

(eletta dal Consiglio Provinciale di Nuoro)

−

Salvatore Sinis

(eletto dal Consiglio Provinciale di Oristano)

−

Antonio Piras

(designato dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna)

−

Il Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici per la Sardegna

−

Il Direttore scolastico regionale per la Sardegna

−

Il Rappresentante legale dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica per la

(eletta dal Consiglio Regionale)

(eletto dal Consiglio Regionale)

(designato dall'Università degli Studi di Sassari)
(eletto dal Consiglio Provinciale di Cagliari)
(eletto dal Consiglio Provinciale del Medio Campidano)
(eletto dal Consiglio Provinciale dell’Ogliastra)
(eletto dal Consiglio Provinciale di Sassari)

Sardegna
−

Il Direttore generale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico - I.S.R.E.

L’Assessore è autorizzato a provvedere con atto proprio alle successive, eventuali, modifiche ed
integrazioni di nomina dell’Osservatorio.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru
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