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L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama la
legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, art. 8, comma 11, lettera a), la quale prevede che "Ai fini della
promozione delle espressioni artistiche della tradizione poetica e musicale propria della Sardegna
è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 100.000 a favore delle iniziative delle proloco e
delle associazioni riconosciute e radicate nel territorio regionale che svolgano nel settore attività
qualificate e continuative" e che "i criteri e le modalità attuative per l'assegnazione dei contributi
sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione".
Come noto, le espressioni dell'identità culturale di un popolo si sono estrinsecate, spesso, nel
corso dei secoli, attraverso le tradizioni musicali e poetiche che ne rappresentano il "sapere
popolare". In particolare, la Sardegna presenta unicità e originalità, sia nel canto che nella poesia,
tanto che il canto "a tenore" è stato riconosciuto dall'Unesco come “Patrimonio immateriale
dell'Umanità".
Appare evidente, prosegue l’Assessore, l’importanza della valorizzazione di questi aspetti della
nostra cultura identitaria, attraverso la promozione di manifestazioni poetiche e musicali della
tradizione sarda, come anche previsto dalla norma richiamata in premessa.
Pertanto, l’Assessore sottopone all’approvazione della Giunta regionale i criteri e le modalità
attuative per l'assegnazione e rendicontazione dei contributi a favore delle suddette iniziative,
illustrati nell'allegato alla presente deliberazione.
La Giunta regionale, udita e condivisa 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

di approvare la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione
Spettacolo e Sport riguardante i criteri e le modalità attuative per l'assegnazione e la

rendicontazione dei contributi a favore delle iniziative finalizzate alla promozione delle espressioni
artistiche della tradizione poetica e musicale propria della Sardegna, così come specificato
nell’allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione della legge
regionale 13 aprile 2017, n. 5, art. 8, comma 11, lettera a).
La relativa spesa, pari ad euro 100.000, graverà sul Bilancio regionale 2017, Missione 05,
Programma 02, Cap. SC08.6965.

