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Oggetto: Sa die de sa Sardigna – progetto “Afestendi sa die”.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Sandro Broccia

N. 154
Sa die de sa Sardigna – Progetto “Afestendi sa die”.
Del 11.10.2012
L’undici ottobre duemiladodici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1562, con decorrenza dal 15.10.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale dei Beni culturali, Informazione,
spettacolo e sport – Servizio Lingua e Cultura Sarda, avvisa gli enti locali che sono aperti i termini
per la presentazione delle istanze di contributo per le iniziative da attuarsi nell’ambito di “Sa Die de
sa Sardigna”, esercizio finanziario 2012;
Dato atto che l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze di finanziamento prevede in
particolare che:
- le iniziative celebrative debbano sviluppare , in particolare tra le nuove generazioni, la conoscenza
della storia dell’autonomia, orientandosi sulla rievocazione storica delle vicende che hanno portato
all’istituzione della giornata del popolo sardo attraverso attività pubbliche, per le quali è richiesto un
uso significativo del sardo, come ad esempio: convegno, reading di prosa e/o poesia,
rappresentazione teatrale, evento musicale, produzione video;
- i contributi, dell’importo massimo per ciascun Ente di € 2.000,00, saranno assegnati secondo
l’ordine della graduatoria, stilata in base ai parametri indicati nell’allegata “tabella dei criteri di
valutazione”, fino all’esaurimento delle risorse stanziate, ai progetti che avranno raggiunto o superato
la soglia minima di 50 punti;
- la richiesta di contributo, unitamente alla documentazione prevista, dovrà pervenire entro e non
oltre le ore 13.00 del 3 ottobre 2012;

- su richiesta formale, gli enti locali potranno beneficiare dell’anticipazione del contributo nella
misura massima dell’80%. In tal caso, il saldo verrà erogato a conclusione del progetto, secondo le
modalità di rendicontazione sopra enunciate;
- i progetti dovranno essere realizzati nei giorni immediatamente precedenti e successivi al 28 aprile
2013, o quantomeno entro il mese di maggio 2013;
Considerato che:
- l’Amministrazione Comunale, intendendo promuovere nella popolazione, e in particolare nelle
nuove generazioni, la conoscenza della storia e dei valori dell’autonomia della Sardegna insieme
all’uso della lingua sarda che è parte fondamentale dell’identità di ogni sardo, ha redatto un progetto
per la celebrazione di “Sa Die de sa Sardinia”, giornata del popolo sardo, istituita con L.R. 14
settembre 1993, n. 44;
- il suddetto progetto prevede:
1. attivazione di un laboratorio teatrale e musicale rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di I°
grado (11-14 anni) guidati da esperti in lingua sarda e musicale;
2. celebrazione de “Sa Die de sa Sardigna” , suddivisa i due momenti:
- convegno-spettacolo, curato da un esperto in storia della Sardegna che percorrerà, con l’uso
della lingua sarda, lo spirito, l’atmosfera e gli avvenimenti che portarono alla cacciata dei
Piemontesi il 28 aprile del 1794 e di illustrare le motivazioni della scelta dei tale data come
festa-simbolo del popolo sardo e dell’inno procurare che è divenuto emblema di identità e
autonomia ;
- operetta con messa in scena dei fatti del 1794 da parte dei ragazzi partecipanti al laboratorio
teatrale, con la supervisione e coordinamento degli esperti in lingua sarda e musicale;
- il preventivo finanziario per la realizzazione del progetto è pari a € 2.200,00, di cui € 2.000,00
quale contributo R.A.S. ed € 200,00 cofinanziamento del Comune.
Dato atto che la richiesta di contributo per la realizzazione del progetto “Afestendi sa Die” è stata
trasmessa al competente Assessorato della Regione Autonoma della Sardegna, con Ns. nota prot. n.
12169 del 27.09.2012, per consentire il recapito del plico entro il termine ultimo delle ore 13.00 del 3
ottobre 2012.
Viste :
- la L.R. 14 settembre 1993, n. 44 “Istituzione della giornata del popolo sardo “Sa Die de sa
Sardinia”;
- la deliberazione della G.R. N. 13/8 del 28.03.2012 “L.R. 14.9.1993 n. 44 e s.m., istituzione della
giornata del popolo sardo. Programmazione attività: Sa die de sa Sardinia 2012”;
- la deliberazione della G.R. n. 20/40 del 15.05.2012 “L.R. 14.9.1993 n. 44 e s.m.i. Istituzione della
giornata del popolo sardo. Programmazione attività “Sa Die de Sa Sardinia 2012. Approvazione
definitiva”;
- la deliberazione n. 26/6 del 24.5.2011 concernente gli indirizzi generali del piano triennale degli
interventi per gli anni 2011-2013.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Sociale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto è
finalizzato alla richiesta di contributo alla Regione
Unanime
DELIBERA
Di approvare il progetto denominato “Afestendi sa Die”, corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante elementi utili ai fini della valutazione del
progetto;
- preventivo analitico finanziario a pareggio;
- curriculum vitae degli esperti.
Di impegnarsi a prevedere nel bilancio di previsione 2013 la somma di € 200,00 al capitolo n.
1513/30 (“Spese realizzazione programma “Sa Die de sa Sardigna”) quale cofinanziamento del
progetto.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

