
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  64/6   DEL 18.11.2008

—————

Oggetto: Legge Regionale 20  settembre 2006  n. 14.  Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi
della cultura. Art. 7 – Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura.

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

alla Giunta regionale che in data 22.5.2008 è stata assunta la deliberazione n. 29/11 relativa alla

approvazione preliminare della proposta di Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi

della cultura, previsto dall’art. 7 della L.R. 14/2006, che ha una valenza temporale triennale. Nella

stessa  deliberazione  la  Giunta  ha  dato  mandato  all’Assessore  della  Pubblica  Istruzione,  Beni

Culturali, Informazione Spettacolo e Sport di attuare un processo di concertazione.

In  ottemperanza al  mandato ottenuto  si  è proceduto a convocare incontri  che hanno coinvolto

diversi  soggetti  tra  i  quali,  Province  e  Comuni,  Università  degli  Studi  di  Cagliari  e  Sassari,

Conferenza  Episcopale  Sarda,  parti  sociali  (Sindacati  Confederali,  Associazioni  Datoriali),

Associazioni di Settore (Associazione Nazionale Archeologi, Associazione Italiana Biblioteche).

Nel corso degli incontri è stata illustrata la proposta di Piano, specificandone gli obiettivi, la filosofia

di intervento e le azioni qualificanti, approfondendo gli innumerevoli temi presenti. 

I  soggetti  istituzionali  coinvolti  hanno  dato  il  loro  apporto,  in  alcuni  casi  anche  mediante

comunicazioni scritte e proposte di  integrazioni al Piano riguardanti  soprattutto le azioni che gli

stessi sono chiamati a porre in essere a seguito della sua approvazione definitiva. 

La proposta di Piano è stata altresì sottoposta, secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 17 della

L.R  14/2006,  agli  Osservatori  regionali  dei  Musei  e  delle  Biblioteche,  che  hanno  a  loro  volta

formulato ulteriori suggerimenti.

Sulla base delle indicazioni ricevute sono state apportate al testo del Piano alcune integrazioni,

giungendo infine alla definizione della stesura definitiva della presente proposta.
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L’Assessore  ricorda  ancora  che  il  comma  2  dell’art.  7  della  L.R.  14/2006  prevede  che

l’approvazione  definitiva  del  Piano  deve  avvenire  da  parte  della  Giunta  regionale  previa

acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante della competente Commissione consiliare

nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-Enti Locali ai sensi dell’art. 13

della L.R. 1/2005.

Per quanto detto l’Assessore sottopone alla approvazione della Giunta regionale il Piano per i beni

culturali, gli istituti e i luoghi della cultura.

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

Informazione Spettacolo e Sport, acquisito il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale

dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

DELIBERA

di approvare il Piano per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, disponendone l’invio al

Consiglio  Regionale  per  l’acquisizione  del  parere  da  parte  della  Commissione  consiliare

competente, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 2 della L.R. 14/2006, e alla Conferenza

permanente Regione-Enti locali per l’intesa ai sensi dell’art. 13 della L.R. 1/2005.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru

2/ 2


