REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 73 /22 DEL 20.12.2008

—————

Oggetto:

Disegno di legge concernente “Norme per la tutela, valorizzazione e promozione
della lingua sarda e delle altre varietà linguistiche della Sardegna”

Il Presidente della Regione, di concerto con l’Assessore della Pubblica istruzione, Beni culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che è stato approvato in via definitiva con delibera n.
66/9 del 27.11.2008 il Piano triennale degli interventi 2008-2010, previsto dall’art. 12 della L.R. n.
26/1997 “Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna”.

Il Piano triennale 2008-2010 interviene su una situazione profondamente mutata rispetto a
quella del triennio 2005-2007, contribuendo a realizzare il progetto identitario per la Sardegna,
inteso quale processo in divenire che necessita di un forte radicamento nella memoria della
comunità e nella capacità di progettare l’autonomia futura. In questo senso ha individuato nella
lingua un forte elemento di coesione sociale così come indicato anche negli strumenti di
programmazione europea.

Il Presidente riferisce che nell’ultimo triennio è maturata la necessità di dotarsi di un nuovo
strumento normativo che presieda in modo più puntuale ad un efficace svolgimento delle
politiche linguistiche in Sardegna. La L.R. n. 26/1997, legge quadro generale sulle attività
culturali arricchita nel frattempo da altre discipline normative di settore, esclusa quella
linguistica, non risponde più alle attuali esigenze e sensibilità.

Il disegno di legge è stato elaborato partendo dai contenuti previsti dalla normativa nazionale ed
europea, privilegiando in particolare la tematica linguistica che è l’unica a non essere disciplinata
da legge di settore. Inoltre è stata fatta una ricognizione delle esperienze in materia condotte da
varie Regioni, quali il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige.
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La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente della Regione, di concerto con
l’Assessore della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
DELIBERA

di approvare il disegno di legge “Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua
sarda e delle altre varietà linguistiche della Sardegna”, allegato alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale con la relativa relazione illustrativa.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru
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