DELIBERAZIONE N. 45 / 16 DEL 21.12.2010

—————

Oggetto:

Legge regionale 7 agosto 2009 n. 3, art. 9, comma 10, lett. x). Pubblicazione di
opere di particolare pregio finalizzate alla promozione della Sardegna. UPB
S03.02.001 Pos. finanziaria SC03.0235. Bilancio 2010.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport nell’ambito
degli obiettivi della valorizzazione della Sardegna e del suo patrimonio culturale, in coerenza con
quanto previsto nel Piano Annuale di Sviluppo e negli atti di indirizzo politico e strategico per l’anno
2010, evidenzia l’importanza di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale
anche con la “Pubblicazione di opere di particolare pregio finalizzate alla promozione della
Sardegna” così come previsto dalla legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 9, comma 10, lett. x)
ed in applicazione della L.R. 20 settembre 2006 n. 14 “Norme in materia di beni culturali, istituti e
luoghi della cultura”.
L’Assessore sottolinea che la succitata norma di legge, n. 3/2009 per le finalità di cui sopra,
nell’UPB 03.02.001 – Pos. finanziaria SC03.0235 per gli anni 2010, 2011, 2012 ha previsto risorse
pari a euro 300.000, rideterminate in euro 250.000 per l’anno 2010 dalla L.R. 10 agosto 2010 n. 14.
L’Assessore riferisce che, nell’ambito della promozione culturale, l’Assessorato ha già intrapreso
una linea d’azione caratterizzata dallo sviluppo di progetti promossi dalla Regione o realizzati in
collaborazione con soggetti pubblici e/o privati. Ritiene pertanto utile che tale linea d’azione possa
essere incrementata con la pubblicazione di opere di particolare pregio, che contribuiscano alla
promozione e valorizzazione, fruizione e godimento pubblico del patrimonio culturale della
Sardegna, con particolare riferimento alle peculiarità legate ai singoli territori, al fine di
salvaguardare ed accrescere la conoscenza delle risorse culturali ed artistiche, storiche ed
etnoantropologiche, ambientali e paesaggistiche che la caratterizzano.
Alla luce di tali considerazioni, l’Assessore richiama l’attenzione della Giunta sulla necessità di
approvare le sottoelencate aree tematiche di indirizzo alle quali dovranno conformarsi i progetti
editoriali finalizzati alla pubblicazione di opere di particolare pregio:
a) beni culturali, arte moderna e contemporanea;
b) espressioni della lingua e della cultura sarda nei loro aspetti identitari materiali e immateriali;
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c) ambiente e paesaggio.
L’Assessore sottolinea inoltre che, dato il gran numero di pubblicazioni che potrebbero ascriversi
alla categoria delle opere di pregio, la discriminante da utilizzare per la scelta dei progetti editoriali
che daranno vita alle pubblicazioni finalizzate alla promozione culturale dell’isola, dovrà essere
quella dell’originalità nell’argomento, nella veste grafica nonché nei supporti utilizzati.
Le opere definite dal dettato della norma come “opere di particolare pregio”, dovranno trattare
argomenti attinenti alle tematiche di cui sopra, essere caratterizzate da contenuti di indubbia e
comprovata valenza culturale oltre che rivestire una particolare veste grafica ed editoriale; le stesse
potrebbero eventualmente dar vita anche a specifiche e distinte collane editoriali.
Infine, l’Assessore propone di individuare come potenziali soggetti interessati a partecipare
all’attività di promozione della cultura della Sardegna, gli editori, gli autori, gli illustratori, gli agenti
letterari, i librai in forma singola o associata, nonché le istituzioni pubbliche o private che, operando
nel settore culturale, hanno già maturato esperienze di promozione con pubblicazioni di questa
tipologia e/o di promozione dell’immagine culturale dell’Isola.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, constatato che il Direttore generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in
esame
DELIBERA

−

di approvare, nella sua interezza la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ed in particolare le aree tematiche di indirizzo alle
quali dovranno far riferimento i progetti editoriali per la pubblicazione di opere di particolare
pregio, finalizzate alla promozione della Sardegna, previste dalla legge regionale 7 agosto 2009
n. 3, art. 9, comma 10, lett. x) in combinato disposto con la L.R. 20 settembre 2006 n. 14
“Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”.
Le risorse a tal fine destinate sono pari a euro 250.000 a valere sui fondi regionali del bilancio
2010 nell’UPB 03.02.001 – Pos. finanziaria SC03.0235.

−

di dare mandato all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport affinché, con propria direttiva, individui i singoli progetti editoriali con i relativi
costi.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente
Ugo Cappellacci
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