DELIBERAZIONE N. 11/1 DEL 2.03.2018
—————
Oggetto:

Mostra del libro edito in Sardegna, edizione 2018. L.R. 3 luglio 1998, n. 22, Capo
I, art. 8 “Interventi di promozione delle opere edite in Sardegna” comma 2). Euro
120.000 Cap. SC03.0277 Missione 5 Programma 2.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con la
proposta n. 100510 del 2018, richiama la legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 “Interventi a sostegno
dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale” che all'art. 8 “Interventi
per la promozione delle opere edite in Sardegna", dispone in merito alla partecipazione e alla
realizzazione di mostre editoriali da parte della Regione, nonché autorizza la stessa ad assumere
iniziative finalizzate alla promozione del libro edito in Sardegna. Per la realizzazione di tali finalità il
Bilancio regionale 2018 ha previsto risorse sia sul capitolo SC03.0270 destinate alla promozione
dell'editoria al di fuori del territorio regionale che sul capitolo SC03.0277 destinate agli Enti Locali per
la promozione nel territorio regionale.
Su tale linea di promozione, ricorda l'Assessore, a livello regionale si inserisce l'ormai consolidata
“Mostra del Libro edito in Sardegna”, realizzata in costante e attiva collaborazione con gli operatori
della filiera del libro e il Comune di Macomer, sede “storica” della mostra, la quale rappresenta,
senza dubbio, la più importante e rappresentativa manifestazione regionale di promozione editoriale
e della lettura.
L'Assessore ritenendo che, come già avvenuto negli anni precedenti, debba essere individuato un
filo conduttore caratterizzante gli eventi e le attività della manifestazione, che si svolgerà nel mese di
aprile 2018, propone di proseguire nel percorso avviato nel 2017 in occasione della partecipazione
della Regione alla Fiera del libro di Torino, dove la Sardegna è stata rappresentata come
espressione di contaminazioni tra mondi oltreconfine, data la sua posizione geografica al centro del
Mediterraneo.
Affrontare quindi un tema come ”Il Mediterraneo racconti di cultura e libertà”, prosegue l'Assessore,
è importante dal punto di vista culturale e sociale, per diffondere la consapevolezza che l'identità dei
popoli, come certamente anche la nostra, non si forma attraverso l'esclusione ma, al contrario, è il
prodotto e il risultato di secoli di integrazione, di cui la ricchezza del nostro patrimonio culturale offre
piena testimonianza.
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Nel concludere, l'Assessore ricorda che, nel 2017, oltre alla Mostra del Libro a Macomer, sono stati
realizzati altri due eventi di promozione dell'editoria sarda sul territorio regionale, in un processo
coordinato dalla Regione di coinvolgimento di altre amministrazioni locali, soggetti della filiera del
libro, scuole e biblioteche.
L'Assessore propone, quindi, di confermare il sostegno finanziario al Comune di Macomer finalizzato
alla realizzazione, in stretto coordinamento con l'Assessorato e in collaborazione con gli operatori
della filiera del libro, dell'annuale edizione della Mostra del libro edito in Sardegna, attribuendo a tale
finalità euro 100.000 dei complessivi euro 120.000 previsti dal bilancio regionale 2018, nel capitolo
SC03.0277 Missione 5 Programma 2, e di riproporre la formula dell'evento “diffuso”, che prevede il
coinvolgimento di altri territori e quindi di altri Enti Locali, che saranno individuati con propria
direttiva, destinando per tale finalità i restanti euro 20.000 a carico del già citato capitolo SC03.0277.
La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, condividendone gli indirizzi e i contenuti, constatato che il Direttore
generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere favorevole di
legittimità sulla proposta in esame e visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
DELIBERA

- di approvare la proposta illustrata in premessa, riguardante gli interventi finalizzati alla
promozione dell'editoria sarda nel territorio regionale;
- di destinare euro 100.000, dei complessivi euro 120.000 previsti dal Bilancio regionale 2018, nel
capitolo SC03.0277 Missione 5 Programma 2, al Comune di Macomer per l'organizzazione
dell'edizione 2018 della “Mostra del libro edito in Sardegna”;
- di destinare euro 20.000 ad altri Enti Locali per gli eventi “diffusi” da individuare con direttiva
dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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