
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 48/11 DEL 29.11.2007 

————— 

Oggetto: L.R. 29 maggio 2007 n. 2, art. 28, comma 1, lettera b) - Riconoscimento di alte 
onorificenze regionali a cittadini italiani e stranieri che abbiano dato lustro alla 
Sardegna. Direttive di attuazione. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, 

vista la L.R. 29 maggio 2007, n. 2 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione” ed in particolare l’art. 28, comma 1, lett. b) che autorizza “la spesa 

valutata in euro 50.000 annui per il riconoscimento dell’onorificenza regionale denominata “Sardus 

Pater” da assegnare a cittadini italiani e stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore 

culturale, sociale o morale e abbiano dato lustro alla Sardegna”; 

propone le seguenti direttive generali di attuazione sulle modalità di conferimento e le 

caratteristiche della suddetta onorificenza: 

1) l’onorificenza consiste in: 

a) una pergamena riportante la motivazione del riconoscimento; 

b) una medaglia d’oro a titolo 917/000, del diametro 60 mm. e del peso di 65 grammi circa, di 

forma circolare, riportante nel recto in capitale maiuscola la dicitura a rilievo: REGIONE 

AUTONOMA DELLA SARDEGNA e quattro mori accantonati in croce di San Giorgio, e nel 

verso la dicitura: A / Nome della personalità insignita dell’onorificenza/sardus pater/anno 

del riconoscimento/, corredata da certificato di garanzia, realizzata per fusione e 

appositamente coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La moneta sarà 

realizzata in duplice copia, di cui una destinata alla conservazione nel medagliere della 

Regione; 

c) iniziative collaterali inerenti la documentazione e la valorizzazione dell’attività svolta dalla 

personalità insignita dell’onorificenza, definite con atto dell’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 
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2) l’assegnazione dell’onorificenza viene disposta con decreto del Presidente della Regione, 

previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del Presidente, di concerto 

con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. Il 

decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione; 

3) la consegna dell’onorificenza viene effettuata dal Presidente della Regione, alla presenza delle 

più alte autorità istituzionali dell’Isola. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di legittimità del Direttore Generale 

dell’Assessorato dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

DELIBERA 

di approvare le direttive generali di attuazione sulle modalità e caratteristiche di conferimento della 

onorificenza regionale denominata “Sardus Pater”, prevista dalla L.R. 29 maggio 2007 n. 2, art. 28, 

comma 1, lettera b). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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