DELIBERAZIONE N. 15/1 DEL 24.04.2019
—————
Oggetto:

Sa Die de sa Sardinia 2019. Approvazione preliminare.

Il Presidente, Assessore ad interim della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport, richiama la legge regionale 14 settembre 1993, n. 44, che istituisce la Giornata
del popolo sardo, ricordando che la Regione, negli ultimi anni, ha rievocato “Sa Die de sa Sardinia”
con manifestazioni di diversa natura, volte a rafforzare il sentimento dell'identità nella popolazione e
a richiamare i valori legati all'autonomia, alle tradizioni storiche, politiche e culturali del popolo sardo.
Riferisce di aver concordato con il Presidente del Consiglio Regionale, la convocazione di una
seduta strordinaria del Consiglio Regionale per la giornata del 28 aprile e, nell'occasione, di voler
dare attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 4 maggio 2018, n. 14 "Inno ufficiale della
Regione e integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 10 (Bandiera della Regione)" e
segnatamente al comma 2 dell'art. 2, emanando il proprio decreto presidenziale che stabilisce le
modalità di esecuzione, lo spartito, le stroffe da eseguire e il testo integrale dell'Inno ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna.
L'Assessore ad interim, illustra il programma, proposto dal Comitato per "Sa die de sa Sardigna" che
tradizionalemente organizza le manifestazioni di celebrazione e promozione della ricorrenza, per la
giornata del 28 aprile 2019, e propone di integrarlo alla programmazione delle altre attività connesse
alla giornata.
Prosegue poi l'Assessore, rilevando la necessità di rafforzare la promozione e diffusione della
cultura e della lingua della Sardegna, al fine di orientare le giovani generazioni al recupero del
sentimento di appartenenza alla comunità sarda nel suo complesso, sottopone all'approvazione
preliminare della Giunta regionale il tema “Sardegna, museo a cielo aperto”, che è stato proposto
dagli uffici, tenuto conto della sua possibile connessione con le manifestazioni collegate a
“Monumenti aperti”, previste nella Regione nei mesi di maggio e giugno, nonché un programma di
massima per l'edizione 2019.
Con questo obiettivo saranno sviluppati percorsi tematici, nuove strategie di marketing e turismo,
convegni sulla promozione del patrimonio culturale e, in particolare, di quello archeologico, campo in
cui negli ultimi anni sono state fatte scoperte di notevole importanza.
Tali attività, supportate con la creazione di applicazioni informatiche “App” dedicate e laboratori
culturali per le nuove generazioni, costituiranno il programma che si articolerà nell'arco del 2019, a
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cura degli enti locali in collaborazione con le associazioni di categoria, per la massima diffusione sul
territorio regionale.
Gli eventi, a regia regionale, saranno calendarizzati in base alle proposte dei Comuni che saranno
interessati all'organizzazione degli eventi suindicati o similari.
L'Assessore ricorda che nella previsione di bilancio è presente uno stanziamento di euro 50.000 sul
capitolo SC03.0247 per la programmazione di iniziative promosse direttamente dall'Amministrazione
regionale.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, Assessore ad interim 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
DELIBERA

-

di approvare il programma della giornata del 28 aprile 2019, allegato alla presente delibera,
dando mandato alla competente Direzione generale dei Beni culturali per gli adempimenti di
competenza;

-

di approvare il tema ed il programma di massima delle iniziative per le celebrazioni di “Sa Die
de sa Sardinia” 2019;

-

di dare mandato all'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport, di definire con atto proprio il dettaglio del programma successivo alla
giornata del 28 aprile 2019.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della
competente Commissione consiliare previsto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 14
settembre 1993, n. 44, istitutiva di “Sa Die de sa Sardinia”.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Christian Solinas

2/2

