REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 63 / 18 DEL 28.12.2005

—————

Oggetto:

Piano annuale per la Comunicazione Istituzionale e per la promozione delle attività
produttive 2005 - intervento stralcio (art. 83 della L.R. n. 6/1995 artt. 29-30, L.R. n.
22/ 1998): partecipazione alle iniziative ricomprese nella “Zona Tortona design”
connessa al Salone del mobile 2006 (UPB S01. 053 capitolo 01110.01) .

Il Presidente, in coerenza con i criteri stabiliti con la deliberazione n. 61/1 del 20 dicembre 2005,
ribadisce come la valorizzazione del lavoro artigiano, la tutela dei valori legati alla cultura materiale
che esso rappresenta e il potenziamento delle sue capacità di riconversione in attività produttive di
eccellenza costituiscono un elemento imprescindibile nel processo di sviluppo non solo del sistema
economico-produttivo ma anche culturale della Regione sarda. È quindi necessario fare in modo
che siano valorizzate la produzione e la distribuzione di oggetti che posseggano la forza e le
suggestioni della tradizione artigianale sarda e siano, allo stesso tempo, portatori di un’identità
moderna che trae forza e ispirazione dalla cultura regionale e dai diversi “saperi” locali.
In questo disegno strategico è quindi indispensabile sapere individuare le occasioni più qualificanti
e significative per dare visibilità alle produzioni artigianali di eccellenza ed offrire agli operatori del
settore spazi di incontro qualificati con l’obiettivo di attivare nuovi canali di distribuzione verso i
“giusti” mercati di riferimento.
In questo contesto il Presidente ritiene che la Regione debba partecipare in prima persona, con
propri segni distintivi e facendosi carico di selezionare e proporre le produzioni artigianali di
eccellenza, all’iniziativa denominata “Zona Tortona design”, che fa parte del Salone del mobile 2006
che si terrà a Milano dal 4 al 10 Aprile.
Il Salone del mobile e gli eventi ad esso collegati costituiscono la principale fiera internazionale
dell’arredamento e del design. La manifestazione nell’edizione del 2005 ha fatto registrare 91.697
visitatori italiani e 100.728 esteri. Inoltre, la Fiera, da oltre 40 anni, detta le tendenze internazionali
del design e rappresenta un evento di attrazione e un momento d'incontro per designer, architetti,
progettisti, buyer e giornalisti. Gli espositori non vi partecipano solo per vendere i propri prodotti, ma
anche per raccontare la propria visione del futuro. Essa rappresenta quindi il luogo ideale in cui
anche l’artigianato d’eccellenza può, ad altissimo livello e davanti ad una platea internazionale,
esprimere i propri valori artistici e mostrare l’evoluzione delle produzioni locali.
Il Presidente propone quindi di stanziare, per un’adeguata presenza a tale manifestazione, la
somma di € 400.000, che saranno destinati all’affitto dello spazio espositivo, alle consulenze, al
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progetto di allestimento e alla sua realizzazione nonché alle spese connesse ai servizi tecnici ed ai
materiali per la comunicazione e la pubblicità riguardanti l’evento.
Il Presidente sottolinea inoltre la necessità di affidare, per il tramite di una selezione ad evidenza
pubblica, la progettazione e l’allestimento di questo spazio, nonché la cura di tutte le attività
correlate, a soggetti che: a) possano documentare il proprio profondo radicamento nella realtà
culturale isolana; b) conoscano a fondo le peculiarità della produzione artigianale locale; c) possano
coniugare una pluriennale esperienza nella cura di eventi similari con standard di altissimo livello
qualitativo; d) abbiano documentate relazioni con il mondo nazionale ed internazionale del design;
e) conoscano i mercati nazionali ed esteri; f) pubblichino o siano presenti su riviste del settore; g)
possano documentare un ampio e capillare collegamento con le aziende artigiane locali per la
produzione di manufatti artistici e innovativi, realizzati anche sulla base di proprie proposte
progettuali nei diversi settori artigiani tradizionali.
La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, condividendone le finalità ed acquisito il
parere di legittimità del Direttore Generale della Presidenza della Regione
DELIBERA

di approvare la partecipazione della Regione Sardegna al Salone del Mobile di Milano, dando
incarico alla Direzione Generale della Presidenza di curarne l’attuazione attraverso il competente
Servizio che provvederà ad impegnare con tale finalità la somma stanziata ed ad attivare le idonee
procedure per l’acquisizione dello spazio espositivo e per l’individuazione di un soggetto
rispondente alle caratteristiche suddette.
A tal fine dispone lo stanziamento di € 400.000, oltre all’IVA dovuta per legge, a valere sull’UPB
S01.053 capitolo 01110.01 del Bilancio 2005 relativa al Piano annuale per la Comunicazione
Istituzionale e promozione delle attività produttive.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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