
DELIBERAZIONE N.  14/17  DEL 6.4.2010

—————

Oggetto: L.R. 15  ottobre 1997,  n. 26,  artt. 5 e 6.  Costituzione dell’Osservatorio regionale per

la cultura e la lingua sarda.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con nota n.

7069 del 31.3.2010, riferisce che occorre provvedere alla nomina dell’Osservatorio regionale per la

cultura e la lingua sarda, di cui all’art. 5 della L.R. 15 ottobre 1997, n. 26 recante “Promozione e

valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna”.

L’Osservatorio  è  un  organo  consultivo  dell’Assessorato  avente  il  compito  di  proporre  indirizzi

generali per il perseguimento degli obiettivi precisati nella precitata L.R. n. 26/1997.

Nominato  con  decreto  dell’Assessore  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,

Spettacolo e Sport, previa deliberazione della Giunta regionale, l’Osservatorio è composto, fra gli

altri, da studiosi di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale sarda, eletti da ciascun

Consiglio Provinciale.

A tal proposito,  l’Assessore informa che solo le Province di Cagliari,  Nuoro ed Oristano hanno

comunicato la designazione dei rispettivi rappresentanti, mentre quelle di Carbonia-Iglesias, Medio

Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio e Sassari e non vi hanno ancora provveduto.

Con riferimento all’art. 5, comma 4, lettera c) della precitata L.R. n. 26/1997, l’Assessore propone

che,  come nelle  pregresse annualità,  in  sostituzione del  Presidente  della Conferenza dei  Capi

Ufficio preposti agli organi del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali aventi sede in Sardegna,

la cui figura è stata soppressa con D.P.R. del 29 dicembre 2000, n. 441, venga designato quale

componente dell’Osservatorio stesso il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della

Sardegna.
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L’Assessore propone, inoltre,  di confermare il  Direttore scolastico regionale per la Sardegna al

posto del Soprintendente Scolastico per la Sardegna, previsto dall’art. 5, comma 4, lettera d) della

L.R. n. 26/1997, figura ormai soppressa dal D.P.R. del 6 novembre 2000, n. 347, le cui funzioni

sono state trasferite all’Ufficio Scolastico Regionale.

Riguardo all’art. 5, comma 4, lettera g) della stessa L.R. n. 26/1997, in sostituzione del Presidente

dell’Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativo (divenuto I.R.R.E.,

Istituto Regionale di Ricerca Educativa, ai sensi dell’art. 76 del D.L. 30 luglio 1999, n. 300, ente

soppresso  dalla  Legge  Finanziaria  2007,  art.  1,  comma  611),  propone  la  nomina  del

Rappresentante  legale  dell’Agenzia  Nazionale  per  lo  Sviluppo  dell’Autonomia  Scolastica

(A.N.S.A.S.), Agenzia che, a partire dal 1 gennaio 2007, si è fatta carico dei compiti e delle funzioni

dell’I.R.R.E.

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

Informazione, Spettacolo e Sport e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale

dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

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:

a) Mario Carboni (designato dal Consiglio Regionale)

b) Francesco Cesare Casula (designato dal Consiglio Regionale)

c) Antonio Nughes (designato dal Consiglio Regionale)

d) Michele Pinna (designato dal Consiglio Regionale)

e) Renato Sanna (designato dal Consiglio Regionale)

f) Angelo Castellaccio (designato dall’Università degli Studi di Sassari)

g) Antonietta Dettori (designata dall’Università degli Studi di Cagliari)

h) Mariantonietta Piga (eletta da Consiglio Provinciale di Nuoro)

i) Pierpaolo Pisu (eletto da Consiglio Provinciale di Oristano)

j) Fernando Pisu (eletto da Consiglio Provinciale di Cagliari)

k) Massimiliano Spano (designato dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna)

l) il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna
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m) il Direttore scolastico regionale per la Sardegna

n) il Rappresentante legale dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica

o) il Direttore Generale dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico.

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

con atto proprio alla nomina dell’Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda,  come

previsto dall’art. 6 della L.R. 15 ottobre 1997, n. 26, nonché alle successive eventuali modifiche ed

integrazioni che si renderanno necessarie.

Il Direttore Generale Il Presidente
Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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