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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 14141414////5555 DEL  DEL  DEL  DEL 28.3.201328.3.201328.3.201328.3.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 14.L.R. 14.L.R. 14.L.R. 14.    9.19939.19939.19939.1993,,,, n. 44 e s.m.i. Istituzione della giornata del popolo sardo.  n. 44 e s.m.i. Istituzione della giornata del popolo sardo.  n. 44 e s.m.i. Istituzione della giornata del popolo sardo.  n. 44 e s.m.i. Istituzione della giornata del popolo sardo. 

Programmazione attività “Sa Die de sa SardiProgrammazione attività “Sa Die de sa SardiProgrammazione attività “Sa Die de sa SardiProgrammazione attività “Sa Die de sa Sardininininia 2013”a 2013”a 2013”a 2013”....    

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

vista la legge regionale 14 settembre 1993, n. 44, che istituisce la giornata del popolo sardo “Sa 

Die de sa Sardinia” e successive modifiche e integrazioni; 

viste la L.R. 17 dicembre 2012, n. 26, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 

della Regione per l’anno 2013 e disposizioni urgenti” e la successiva L.R. 22 marzo 2013, n. 6, 

recante “Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 

2013”; 

preso atto, che nelle more dell’approvazione della legge finanziaria 2013, la Giunta regionale con 

deliberazione n. 13/5 del 19.3.2013 ha proposto la disponibilità di € 150.000 sul capitolo 

SC03.0247 - UPB S03.02.002, relativo alla programmazione di iniziative promosse direttamente 

dall’Amministrazione regionale; 

preso atto inoltre, che per effetto del comma 10 dell’art. 12 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 

7, una quota dello stanziamento annuale, nella misura del 20%, è destinata al primo avvio delle 

attività organizzative della giornata di “Sa Die de sa Sardinia” dell’anno successivo, pari per il 2013 

a € 30.000 e che, di conseguenza, la disponibilità sul capitolo di competenza per le iniziative 

promosse direttamente dall’Amministrazione regionale, nelle more dell’approvazione della legge 

finanziaria 2013, è pari ad € 120.000; 

considerato che, nelle more dell’approvazione della legge finanziaria 2013, le risorse attualmente 

disponibili ammontano ai quattro dodicesimi della somma suddetta, quindi risultano pari ad € 

40.000; 

considerato che la citata legge n. 44/1993 prevede che la Giunta regionale, in occasione della 

ricorrenza e previo parere della Commissione consiliare competente, approvi uno specifico 

programma, predisposto dall’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 
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Spettacolo e Sport che deve mirare a sviluppare la conoscenza della storia e dei valori 

dell’autonomia, in particolare tra le nuove generazioni, 

propone che le celebrazioni di “Sa Die de sa Sardinia” 2013 possano indicativamente articolarsi 

secondo il seguente programma, nel quale le attività saranno realizzate in concomitanza con la 

disponibilità delle risorse: 

Cagliari 

− 24 aprile - Auditorium del Conservatorio Statale di Musica “G.P. da Palestrina” - attività con il 

coinvolgimento degli Istituti scolastici del territorio che hanno beneficiato dei contributi in virtù 

della L.R. n. 44/1993 per le celebrazioni per “Sa Die de sa Sardinia”, come da Avviso 

pubblicato sul sito ufficiale della Regione per l’annualità 2012; 

− 26 aprile - Biblioteca regionale - Cerimonia celebrativa con la partecipazione del Presidente 

della Regione Autonoma della Sardegna, Ugo Cappellacci, dell’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Sergio Milia, del Presidente 

dell’VIII Commissione Consiliare, Carlo Sanjust e dei membri dell’Osservatorio Regionale per 

la Cultura e la Lingua sarda; 

− 28 aprile - Piazza del Carmine - festa popolare con concerto, in cui si esibiranno gruppi 

musicali e/o solisti che rappresentino il mondo musicale della Sardegna nelle sue differenti 

espressioni artistiche. 

Sassari 

− 27 aprile - Teatro Verdi - attività con il coinvolgimento degli Istituti scolastici del territorio che 

hanno beneficiato dei contributi in virtù della L.R. n. 44/1993 per le celebrazioni per “Sa Die de 

sa Sardinia”, come da Avviso pubblicato sul sito ufficiale della Regione per l’annualità 2012; 

− 28 aprile - Ossi - Concerto in piazza di gruppi giovani (etno-rock, reggae, hip hop, rap). 

In data da destinarsi l’Assessore propone, inoltre, un convegno sui temi della giornata del popolo 

sardo e sugli usi della lingua sarda nel campo dell’istruzione e dell’amministrazione pubblica, da 

realizzarsi nel Padiglione di Sassari, di recente ristrutturato e un concerto/spettacolo nel Comune di 

Pozzomaggiore con gruppi comici e musicali di varie espressioni artistiche e, a Nuoro ed Oristano, 

manifestazioni con le scuole. 

Dette manifestazioni dovranno trovare adeguata informazione sui media. 

L’Assessore evidenzia che, stante l’imminenza delle giornate dedicate alle celebrazioni per “Sa Die 

de sa Sardinia” 2013, nonché l’urgenza di dar corso alle procedure per l’attuazione del presente 

programma, sarà utilizzata la somma di € 40.000, corrispondente ai quattro dodicesimi delle risorse 

previste per le celebrazioni di “Sa Die de sa Sardinia” 2013, per le attività in collaborazione con gli 
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Istituti scolastici nelle città di Sassari e di Cagliari. Mentre per il concerto del 28 aprile a Cagliari si 

utilizzeranno le somme già impegnate nell’annualità precedente, ai sensi della citata L.R. n. 

7/2005, art. 12, comma 10. Le altre attività programmate saranno realizzate successivamente 

all’approvazione della legge finanziaria 2013, con deliberazione della Giunta regionale. 

A tal proposito l’Assessore evidenzia l’esigenza di individuare un organismo che curi la 

realizzazione delle attività celebrative del 2013, previste dal programma, sia con riferimento 

all’individuazione dei contenuti, che per l’organizzazione degli eventi propriamente detti. 

L’Assessore ritiene che detto organismo, attraverso la concessione di un contributo straordinario, 

possa essere individuato nell’Associazione “Premio Ozieri di Letteratura Sarda”, che oltre ad 

organizzare annualmente il concorso di lingua e letteratura sarda “Premio Ozieri”, arrivato ormai 

alla 54a edizione, opera con indiscusse e specifiche competenze in campo linguistico, letterario e 

culturale attraverso la promozione e la realizzazione di seminari, convegni, dibattiti, mostre, 

rassegne, concorsi e pubblicazioni, anche in collaborazione con Istituti scolastici di ogni ordine e 

grado, Università, istituzioni qualificate e altri soggetti culturali della Sardegna, configurandosi 

quindi come organismo più che idoneo all’occasione. 

L’Assessore propone, inoltre, di destinare quota parte delle risorse economiche disponibili sul 

capitolo di spesa relativo alle Istituzioni scolastiche (SC03.0248) al trasporto degli allievi delle 

scuole coinvolte nelle varie attività (dalle loro sedi al luogo delle manifestazioni e ritorno), 

promosse direttamente dall’Amministrazione regionale durante le giornate celebrative nelle 

maggiori città dell’isola. 

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

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

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport relativa alle celebrazioni per “Sa Die de sa Sardinia” 2013 secondo il 

seguente programma: 

Cagliari 

a. 24 aprile - Auditorium del Conservatorio Statale di Musica “G.P. da Palestrina” - attività con 

il coinvolgimento degli Istituti scolastici del territorio che hanno beneficiato dei contributi in 

virtù della L.R. n. 44/1993 per le celebrazioni per “Sa Die de sa Sardinia”, come da Avviso 

pubblicato sul sito ufficiale della Regione per l’annualità 2012; 
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b. 26 aprile - Biblioteca regionale - Cerimonia celebrativa con la partecipazione del 

Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Ugo Cappellacci, dell’Assessore della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Sergio Milia, del 

Presidente dell’VIII Commissione Consiliare, Carlo Sanjust e dei membri dell’Osservatorio 

Regionale per la Cultura e la Lingua sarda; 

c. 28 aprile - Piazza del Carmine - festa popolare con concerto, in cui si esibiranno gruppi 

musicali e/o solisti che rappresentino il mondo musicale della Sardegna nelle sue differenti 

espressioni artistiche. 

Sassari 

a. 27 aprile - Teatro Verdi - attività con il coinvolgimento degli Istituti scolastici del territorio 

che hanno beneficiato dei contributi in virtù della L.R. n. 44/1993 per le celebrazioni per 

“Sa Die de sa Sardinia”, come da Avviso pubblicato sul sito ufficiale della Regione per 

l’annualità 2012; 

b. 28 aprile - Ossi - Concerto in piazza di gruppi giovani (etno-rock, reggae, hip hop, rap). 

In data da destinarsi si terrà inoltre un convegno sui temi della giornata del popolo sardo e 

sugli usi della lingua sarda nel campo dell’istruzione e dell’amministrazione pubblica, da 

realizzarsi nel Padiglione Tavolara di Sassari, di recente ristrutturato e un concerto/spettacolo 

nel Comune di Pozzomaggiore con gruppi comici e musicali di varie espressioni artistiche e, a 

Nuoro ed Oristano, manifestazioni con le scuole. 

Dette manifestazioni dovranno trovare adeguata informazione sui media; 

− di destinare i quattro dodicesimi delle risorse disponibili per le celebrazioni di “Sa Die de sa 

Sardinia” sul capitolo SC03.0247 del Bilancio della Regione per l’anno 2013, pari ad € 40.000, 

all’Associazione “Premio Ozieri di Letteratura Sarda”, attraverso la concessione di un 

contributo straordinario, per la realizzazione delle attività celebrative sopra indicate, sia con 

riferimento all’individuazione dei contenuti, che per l’organizzazione degli eventi propriamente 

detti; 

− di destinare, inoltre, parte delle risorse economiche disponibili sul capitolo di spesa relativo alle 

Istituzioni scolastiche (SC03.0248), per il trasporto degli allievi delle scuole coinvolte nelle varie 

attività (dalle loro sedi al luogo delle manifestazioni e ritorno) promosse direttamente 

dall’Amministrazione regionale durante le giornate celebrative nelle maggiori città dell’Isola; 

− di dare mandato all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, nelle more dell’approvazione definitiva della presente deliberazione e del 
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parere della competente Commissione consiliare, di definire il programma nel dettaglio con 

propria Direttiva. 

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere previsto 

dall’art. 1, comma 3, della legge regionale 14 settembre 1993, n. 44. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     p. Il Presidentep. Il Presidentep. Il Presidentep. Il Presidente    

Gabriella Massidda  Mario Floris 

 


