DELIBERAZIONE N. 56 / 23 DEL 29.12.2009

—————

Oggetto:

Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 3, comma 5. Partecipazione della
Regione alla Fondazione Andrea Parodi.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che
la L.R. n. 14/2006 art. 3, comma 5 prevede la partecipazione della Regione a fondazioni,
associazioni, comitati e altri organismi di carattere culturale sulla base di progetti definiti in
applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e di congruità dimensionale,
tecnica e gestionale.
L’Assessore richiama l’attenzione sull’impegno che l’Amministrazione regionale profonde nel
campo della valorizzazione della storia e della cultura sarda nei suoi molteplici aspetti, con
particolare riferimento ai personaggi illustri che, in tempi lontani e recenti, ne hanno rappresentato i
simboli e gli alfieri: nell’isola, in Italia e nel mondo.
Inoltre, nel panorama culturale isolano, le fondazioni, istituti giuridici di diritto privato, a
partecipazione pubblica, senza scopo di lucro, vincolate allo scopo di custodire, approfondire,
valorizzare e diffondere, anche attraverso iniziative collaterali di grande richiamo, il pensiero e il
messaggio artistico di grandi Sardi, si rivelano validissimi strumenti utili ai fini citati.
L’Assessore informa che è stata recentemente riconosciuta dalla Regione la Fondazione dedicata
ad Andrea Parodi, artista sardo-ligure prematuramente scomparso, di riconosciuta fama, che ha
contribuito in modo determinante, attraverso il talento canoro, la ricerca etno-linguistica e
l’originalità interpretativa, a diffondere nel mondo i valori culturali della Sardegna. Lo statuto della
Fondazione si propone di custodire e tramandare la memoria storica dell’artista, promuovendo
attività di elevazione civile, nel solco della ricerca musicale e culturale da lui stesso tracciato.
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Riconoscendo la validità di tale iniziativa, prosegue l’Assessore, l’ottava Commissione Permanente
del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, il 9 settembre 2009, una risoluzione sulla
partecipazione della Regione alla Fondazione Andrea Parodi.
L’Assessore informa che la Fondazione Andrea Parodi ha trasmesso all’Assessorato un progetto di
attività per il 2009-2010, che si valuta positivamente e che prevede per l’anno 2010 una spesa
complessiva di euro 380.000.
Il bilancio regionale 2009, prosegue l’Assessore, prevede uno stanziamento di euro 100.000 da
destinarsi a spese per la partecipazione a fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi a
carattere culturale (art. 3, comma 5, L.R. 20 settembre 2006, n. 14 ), UPB S03.01.003 - capitolo
SC03.0023.
Per quanto detto, l’Assessore sottopone all’approvazione della Giunta regionale la proposta di
destinare euro 100.000 sul bilancio 2009 (UPB S03.01.003 - capitolo SC03.0023) in favore della
Fondazione Andrea Parodi, a titolo di compartecipazione della Regione alle attività della medesima
per l’anno 2010.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 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 destinare euro 100.000 sul bilancio 2009 (UPB S03.01.003 - capitolo SC03.0023) in favore della
Fondazione Andrea Parodi a titolo di compartecipazione della Regione alle attività della medesima
per l’anno 2010.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Vicepresidente
Sebastiano Sannitu
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