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DECRETO N.5 PROT. N.14842 DEL 28.09.2016 

————— 

Oggetto:  Legge regionale 20 settembre 2006, n.14, art. 21, comma 1, lett. s). “Manifestazioni 

celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna”. 

Realizzazione programma coordinato di iniziative per celebrazioni di Antonio 

Gramsci. Ripartizione risorse tra gli Enti locali interessati.  Bilancio regionale 2016 -  

Cap. SC03.0355. 

 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 13 novembre1998, n. 31 e ss.mm.ii.;  

VISTA la L.R 20 settembre 2006, n. 14 e ss.mm.ii., concernente “Norme in materia di Beni 

Culturali, Istituti e Luoghi della Cultura” e, in particolare, il comma 1 dell’articolo 21, 

lett. s)  che dispone che la Regione persegua le finalità  della legge attraverso 

interventi finanziari annuali per “l’organizzazione di manifestazioni celebrative di 

figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna”; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/10 del 19 gennaio 2016, relativa alla 

“Istituzione dell’anno Gramsciano 22 gennaio 2016/27 aprile 2017”; 

RICHIAMATA  altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/2 del 14 luglio 2016, 

concernente “Manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della 

cultura della Sardegna. Annualità 2016. Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, 

art. 21, comma 1, lett. s…”; 

CONSIDERATO che la citata Deliberazione n. 3/10 del 19 gennaio 2016, istitutiva dell’anno 

Gramsciano, prevedeva la realizzazione di un programma coordinato di iniziative 

tramite un apposito Comitato presieduto dalla Regione con la partecipazione, tra 

gli altri, dei Comuni sardi nei quali si è principalmente sviluppata la vita e l’attività di 

Antonio Gramsci; 
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CONSIDERATO altresì che la citata Deliberazione n. 42/2 del 14 luglio 2016 di approvazione per 

l’annualità 2106 del programma di manifestazioni celebrative di figure di 

protagonisti della storia e della cultura della Sardegna destina ai Comuni sardi nei 

quali si è particolarmente sviluppata la vita e l’attività del personaggio la somma di 

euro 85.000 per le suddette celebrazioni; 

CONSIDERATO infine che la stessa Deliberazione ha previsto che, a seguito del perfezionamento 

del programma definitivo da parte del Comitato regionale di cui alla citata 

Deliberazione 3/10 del 2016, dovesse essere effettuata la ripartizione delle 

suddette risorse con atto dell’Assessore della Pubblica istruzione, Beni culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, Presidente del Comitato medesimo, e che 

sussiste in capo al competente capitolo di spesa  la disponibilità delle risorse 

finanziarie di euro 85.000 previste con la citata Deliberazione 42/2 del 14 luglio 

2016 per la realizzazione delle celebrazioni di Antonio Gramsci;  

DATO ATTO  che il Comitato regionale a seguito dell’esame dei progetti presentati per 

l'inserimento nel programma per l'anno 2016, agli atti dell’Assessorato della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ha 

provveduto, in sede di apposita riunione in data 26 settembre 2016, alla definizione 

del programma di attività;  

RITENUTO pertanto di dover procedere, con proprio atto, come previsto dalla citata  

Deliberazione n. 42/2 del 14 luglio 2016, alla ripartizione delle risorse finanziarie di 

euro 85.000 stanziate per l’anno 2016 in conto del Capitolo di spesa SC03.0355 

del Bilancio regionale 2016 – Missione 05, Programma 02 - tra i soggetti individuati 

quali destinatari delle risorse per il finanziamento delle manifestazioni celebrative 

della figura dell’intellettuale sardo  

 

DECRETA 

ART.1 Per le motivazioni di cui in premessa, in ottemperanza a quanto previsto dalla 

Deliberazione della Giunta regionale  n. 42/2 del 14 luglio 2016, è definita la 

ripartizione delle risorse finanziarie di euro 85.000 (ottantacinquemila) in conto del  

Capitolo SC03.0355, come indicato nella Tabella A, parte integrante del presente 

Decreto, a favore dei Comuni di Cagliari, Ales, Ghilarza, Santu Lussurgiu e 

Sorgono, individuati quali soggetti destinatari delle risorse per l’attuazione del 

programma di celebrazioni di Antonio Gramsci nell’ambito delle iniziative per l’anno 

Gramsciano 22 gennaio 2016/27 aprile 2017. 

ART.2 Il competente Servizio della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport adotterà i conseguenti provvedimenti amministrativi. 

        F.to L’Assessore 

           Claudia Firino 


