DELIBERAZIONE N. 2/8 DEL 18.1.2011

—————

Oggetto:

Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Programma eventi e azioni
di comunicazione istituzionale correlate a tale anniversario.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, nell’approssimarsi del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, sottolinea l’alto valore simbolico, civile e culturale di tale ricorrenza
che ha, come noto, visto la Sardegna assumere un importante ruolo nel processo di unificazione
essendo essa sede del Regno d’Italia durante la dominazione Sabauda e patria elettiva di uno dei
maggiori eroi del Risorgimento, Giuseppe Garibaldi.
Il Presidente riferisce che è ora indispensabile definire il programma degli eventi e delle iniziative
che la Regione Sardegna intende porre in essere per contribuire fattivamente alla veicolazione di
valori e conoscenze riguardanti tale importante anniversario.
Con la deliberazione n. 12/13 del 25.3.2010, la Giunta regionale ha avviato una prima importante
iniziativa sostenendo la realizzazione di una mostra dedicata a Giuseppe Garibaldi dal titolo “Un
rivoluzionario romantico; ideali, utopie e avventura”. La mostra si è tenuta a La Maddalena e si è
svolta in concomitanza con la gara velica internazionale Louis Vuitton Troph, a cura dell’Istituto
storico “Giuseppe Siotto”, unitamente all’Istituto Internazionale di Studi Giuseppe Garibaldi ed alle
Cattedre di Storia Contemporanea e Storia del Risorgimento della Facoltà di Scienze della
Formazione e di Lettere e Filosofia dell’Università di Cagliari. Un’ulteriore iniziativa, approvata con
la citata deliberazione, è consistita nell’organizzazione di un Convegno nazionale della Società
degli storici italiani dell’età contemporanea, SISSCO, per lo studio della Storia Contemporanea dal titolo “La costruzione dello Stato – Nazione in Italia”. Detto importante e prestigioso convegno si
è tenuto a Cagliari il 7, 8 e 9 ottobre 2010.
Il Presidente propone quindi, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, l’attivazione di ogni utile sinergia, affinché ponga in essere una
fattiva collaborazione con la sede regionale della RAI e con la società Umanitaria, in raccordo con
la Presidenza, al fine di raccogliere e integrare tra loro i materiali audiovisivi idonei a rappresentare

1/8

DELIBERAZIONE N. 2/8
DEL 18.1.2011

la storia della Sardegna nei 150 anni dall’unità d’Italia ed a testimoniare l’evoluzione
socioeconomica dell’isola mettendo in luce le eccellenze che ha saputo esprimere nei diversi
settori che la caratterizzano.
Per consentire l’ottimale realizzazione delle produzioni audiovisive, derivanti dalla raccolta e dal
montaggio anzidetti, il Presidente propone di stanziare € 20.000 a valere sui fondi della
comunicazione istituzionale della Presidenza.
Detto materiale potrà essere proiettato sia all’interno dello stand della Regione Sardegna nel corso
della Mostra delle Regioni che si terrà a Roma dal 27 marzo al 3 luglio 2011, sia diffuso nelle
scuole della Sardegna e durante gli eventi che saranno promossi, in raccordo con gli Enti Locali e
le associazioni di categoria, nel corso dell’anno, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo
della Sardegna rispetto all’Unità d’Italia e contribuire a rappresentare l’evoluzione del sistema socio
economico isolano in questi 150 anni.
Il Presidente propone, inoltre, che sia predisposto, a cura della Presidenza, uno spazio web,
all’interno del sistema integrato dei portali della Regione, dedicato a tale anniversario, che possa
ospitare e dare adeguata visibilità alle diverse iniziative che la Regione e istituzioni, enti locali,
associazioni, fondazioni ed altri soggetti vorranno realizzare nel corso del 2011 per concorrere a
celebrare i 150 anni dell’unità d’Italia.
Il Presidente propone inoltre, di concerto con l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, che siano ricomprese, in tale ambito, anche le iniziative che
saranno realizzate in raccordo con i circoli dei sardi emigrati in Italia e all’estero.
Il Presidente propone uno stanziamento a valere sui fondi della comunicazione istituzionale della
Presidenza di € 20.000 per le attività, finalizzate alla realizzazione del predetto spazio web, da
realizzarsi, come detto, dalla Presidenza in raccordo con la società in house SardegnaIT.
Il Presidente prosegue quindi, di concerto con l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio,
illustrando di seguito il Programma delle iniziative sinora individuate, che saranno attuate in
collaborazione con i diversi organismi coinvolti e costituiranno parte del Programma degli eventi
che la Regione Sardegna realizzerà nel corso del 2011:
−

convegno “Sardegna nel Risorgimento” promosso dai due atenei sardi di Cagliari e Sassari ed,
in particolare, dai tre Dipartimenti di Storia. Tale evento offrirà approfondimenti di elevato
valore scientifico concernenti il ruolo della Sardegna nel Risorgimento da un punto di vista
istituzionale, politico, socio-economico e culturale. Verranno inoltre analizzati i rapporti tra la
classe dirigente della Sardegna e le personalità che a livello nazionale hanno determinato la
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storia del Risorgimento, nonché le ripercussioni che le scelte adottate in ambito nazionale
hanno avuto sull’assetto complessivo dell’isola.
Al riguardo il Presidente propone uno stanziamento di € 35.000 a favore del Dipartimento di
storia dell’Università degli Studi di Sassari che è stato individuato dai promotori come struttura
leader per l’organizzazione dell’evento;
−

pubblicazione del volume “La Sardegna nel Risorgimento” i cui autori sono Nicola Gabriele ed
Aldo Accardo: detta opera illustra la storia della Sardegna dalla fine della "rivoluzione sarda"
alla

rappresentanza

stamentaria

del

giugno

1799

proseguendo

fino

al

decennio

immediatamente successivo all'Unità, quando Tuveri coniò la formula "questione sarda". Si
tratta di una riflessione sulla formazione delle classi dirigenti e sulla scoperta dell’identità
sarda.
Detto volume, nato su impulso della Presidenza della Regione, sarà distribuito, di concerto con
l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, agli
allievi dell’ultimo anno delle scuole superiori della Sardegna ed ai docenti di Lettere delle
scuole medie inferiori.
Il Presidente informa che agli autori è parso opportuno rinunciare, per contratto, a tutti i diritti
sull’opera a favore della concessione, alla Regione, della distribuzione nelle scuole di un
numero maggiore di copie.
Il Presidente propone quindi lo stanziamento di un contributo pari ad € 45.000 a favore della
Casa Editrice Donzelli che darà in omaggio alla Presidenza 4.500 copie del volume destinate
alla predetta distribuzione alla quale si provvederà in stretto raccordo con l’Assessorato
competente in materia di istruzione.
Il Presidente prosegue portando all’attenzione della Giunta altre tre iniziative di grande rilievo
storico, culturale e sociale che qualificheranno il contributo della Sardegna per la celebrazione di
questo importante anniversario:
−

allestimento di una mostra che si terrà ad Alghero nel Museo che sarà realizzato nella Casa
Manno, allo scopo di valorizzare questo sito storico nel quale, il 17 marzo 1786, nacque
l’illustre uomo politico Giuseppe Manno, Presidente del Senato del Regno di Sardegna e poi
del Regno d'Italia. La mostra consentirà la divulgazione di importanti testimonianze storico
documentali.
Il Presidente propone al riguardo un contributo da destinare alla Fondazione Siotto in quanto
delegata dal Comune di Alghero al coordinamento delle iniziative che si svolgeranno nell’area
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comunale. Detta Fondazione si dovrà occupare della progettazione e allestimento dello spazio
museale per consentire l’organizzazione della predetta mostra che si terrà nel corso del 2011.
A tal fine propone uno stanziamento complessivo di € 50.000, a valere sui fondi della
comunicazione istituzionale della Presidenza;
−

organizzazione, a cura degli Enti Lirici di Cagliari e di Sassari, di quattro concerti, rivolti agli
studenti Universitari degli atenei dell’isola, da mettere in scena a Cagliari, Sassari, Nuoro e
Oristano nel corso del 2011. La finalità è, anche in questo caso, quella di contribuire a
sensibilizzare gli studenti sulla celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia e cogliere
l’occasione per far loro conoscere il ruolo svolto dalla Sardegna nel Risorgimento.
Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, propone per l’organizzazione dei predetti concerti, lo
stanziamento di € 80.000 a valere sui fondi della comunicazione istituzionale della Presidenza;

−

partecipazione della Regione Sardegna alla Mostra delle Regioni d’Italia che sarà inaugurata a
Roma nella data in cui ricade il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il 27 marzo 2011 che
terminerà il 3 luglio 2011. Questa mostra, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali sarà ospitata in diversi siti monumentali, il Complesso Monumentale del Vittoriano, il
palazzo di Giustizia e presso la Scalea Bruno Zevi presso Valle Giulia. Quella del prossimo
anno sarà la terza edizione di tale esposizione dopo quelle che si tennero a Roma per i 50 anni
del predetto anniversario, nel 1911, ed a Torino per i 100 anni, nel 1961 e la Sardegna sarà
ospitata al Vittoriano insieme alle altre Regioni italiane che sono state sedi di capitali prima del
Regno d’Italia e poi dello Stato Italiano. L’evento è importante e costituisce una preziosa
occasione per mettere in luce la storia, i protagonisti, le eccellenze che, dall’Unità d’Italia ad
oggi, hanno dato lustro e reso onore alla nostra terra. Finalità della esposizione è quella di
mostrare un’unità realizzata nelle diversità dei territori offrendo al visitatore uno spaccato che
metta in luce l’evoluzione che le diverse Regioni hanno espresso nei vari ambiti dall’Unità ad
oggi.
Detta rassegna include vari spazi espositivi destinati a diverse finalità in particolare presso il
Vittoriano sarà allestita una mostra d’arte nella quale ciascuna delle Regioni dovrà portare
quattro artisti ognuno dei quali rappresenterà un cinquantennio dal 1861 ad oggi. La Regione
Sardegna ha scelto di far rappresentare la Sardegna dai seguenti artisti: Giovanni Marghinotti,
Francesco Ciusa, Costantino Nivola e Maria Lai.
Al fine di consentire la più qualificata e significativa partecipazione della Sardegna a tale
Mostra il Presidente, di concerto con l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio,
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propone di stanziare € 450.000, a valere sui fondi del Bilancio 2011 della Agenzia Sardegna
Promozione, destinati nella misura di € 200.000 più IVA, al pagamento della quota di
partecipazione all’evento, e per la parte restante alla personalizzazione dell’allestimento, alla
attuazione del programma di eventi collaterali da realizzare nel corso della durata, 27 marzo - 3
luglio 2011, della mostra sia all’interno dello spazio espositivo che degli spazi esterni inseriti
nella disponibilità degli espositori da parte degli organizzatori della Mostra. Per la realizzazione
di tale importante rassegna sarà indispensabile la stretta collaborazione dell’Agenzia Sardegna
Promozione, titolare dell’organizzazione dell’evento, con l’Assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e i diversi Assessorati e le diverse
Agenzie ed Enti regionali che, in ragione delle proprie peculiari competenze, saranno
interpellati per contribuire alla individuazione dei contenuti delle varie sezioni dello stand della
Sardegna.
Il Presidente evidenzia al riguardo, di concerto con l’Assessore del Turismo, Artigianato e
Commercio, che la Presidenza svolgerà un ruolo di raccordo e assistenza all’Agenzia
Sardegna Promozione per le attività connesse alla ottimale partecipazione della Sardegna alla
rassegna di che trattasi.
Il Presidente riferisce inoltre che nel corrente anno ricorre anche il 100° anniversario della nascita
di Costantino Nivola. La Fondazione a lui intitolata porrà in essere, in concomitanza con le
celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’ Italia, una serie di iniziative culturali che saranno
realizzate di concerto con l’Ambasciata Italiana a Washington. In particolare il progetto si compone
di vari eventi, tra loro collegati, che saranno ospitati sia nella sede dell’Ambasciata predetta, dove
saranno esposte alcune opere dell’artista, che nei principali Istituti di Cultura Italiana in America
attraverso una mostra itinerante. Saranno inoltre organizzati incontri e conferenze con il contributo
scientifico di studiosi di livello internazionale. Il Presidente nel valutare le predette iniziative
pregevoli e significative per l’alto valore artistico culturale che le connota propone di sostenerne la
realizzazione con un contributo a favore della Fondazione Nivola pari a € 50.000.
Il Presidente illustra quindi il ruolo che sarà ricoperto dal Comitato di coordinamento per le
celebrazioni - costituito dal Senatore Mario Birardi, dal Senatore Mariano Delogu, dal Sindaco del
Comune di Cagliari Dott. Emilio Floris, dall’ex Prefetto di Cagliari Dott. Salvatore Gullotta, dal Prof.
Pasquale Mistretta, dal Prof. Antonello Mattone e dal Prof. Aldo Accardo. Infatti, detto Comitato
costituirà il punto di riferimento scientifico che supporterà la Regione Sardegna per l’ottimale
attuazione del programma, fornendo i necessari indirizzi e l’indispensabile assistenza alle strutture
dell’amministrazione regionale nelle relazioni con le diverse Istituzioni, Enti ed Organismi impegnati
nella realizzazione dei diversi eventi.
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Il Presidente propone infine che, in ragione della importante ricorrenza celebrata nell’anno in corso
sarà data priorità nella concessione dei contributi erogati a valere sui capitoli di spesa della
Presidenza inerenti alle azioni di comunicazione istituzionale e promozione della Sardegna, alle
iniziative promosse dai diversi soggetti per concorrere a dare risalto alla Sardegna in relazione a
tale anniversario.
La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, condividendone le finalità e le motivazioni
ed acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio, per la parte inerente alla partecipazione della Regione Sardegna alla
Mostra delle Regioni ed il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza
DELIBERA

−

di approvare la raccolta di materiali audiovisivi idonei a rappresentare la storia della Sardegna
nei 150 anni dall’unità d’Italia ed a testimoniare l’evoluzione socioeconomica dell’isola
mettendo in luce le eccellenze che ha saputo esprimere nei diversi settori che la
caratterizzano. Di approvare, per la realizzazione della predetta attività, la collaborazione con
la sede regionale della RAI e con la società Umanitaria e di stanziare a tal fine, a valere sui
fondi della comunicazione istituzionale della Presidenza, € 20.000;

−

di approvare la predisposizione, a cura della Presidenza, di uno spazio web all’interno del
sistema integrato dei portali della Regione, dedicato all’anniversario dei 150 anni dell’unità
d’Italia, che possa ospitare e dare adeguata visibilità alle diverse iniziative che istituzioni, enti
locali, associazioni, fondazioni ed altri soggetti vorranno realizzare nel corso del 2011 per
concorrere a celebrare i 150 anni dell’unità d’Italia. Per consentire la realizzazione del predetto
spazio web, da realizzarsi dalla Presidenza, in raccordo con la società in house SardegnaIT, di
approvare lo stanziamento, a valere sui fondi della comunicazione istituzionale della
Presidenza, di € 20.000;

−

di approvare il Programma delle iniziative per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia di seguito elencate:
a)

convegno “Sardegna nel Risorgimento” promosso dai due atenei sardi e dai tre
Dipartimenti di Storia, con il patrocinio del Comitato sardo delle celebrazioni della
Regione Autonoma della Sardegna. Per la sua organizzazione si stabilisce di stanziare,
a favore del Dipartimento di storia dell’Università degli Studi di Sassari, € 35.000 a valere
sulla posizione finanziaria SC01.0448 - Centro di responsabilità 01.01.05 dello stato di
previsione della spesa della Presidenza della Regione per l’anno 2011;
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b)

contributo per la pubblicazione del volume “La Sardegna nel Risorgimento”, di Nicola
Gabriele ed Aldo Accardo, che sarà distribuito agli allievi dell’ultimo anno delle scuole
superiori della Sardegna ed ai docenti di Lettere delle scuole medie inferiori. Per tale
iniziativa si stabilisce di stanziare a favore della Casa Editrice Donzelli che fornirà alla
Presidenza 4.500 copie omaggio, un contributo pari ad € 45.000 a valere sulla posizione
finanziaria SC01.0449 - Centro di responsabilità 01.01.05 dello stato di previsione della
spesa della Presidenza della Regione per l’anno 2011;

c)

contributo per l’allestimento di una mostra per la divulgazione di importanti testimonianze
storico documentali nel Museo che sarà realizzato ad Alghero nella Casa Manno, al
riguardo un contributo da destinare alla Fondazione Siotto in quanto delegata dal
Comune di Alghero al coordinamento delle iniziative che si svolgeranno nell’area
comunale. Detta Fondazione si dovrà occupare della progettazione e allestimento dello
spazio museale per consentire l’organizzazione della predetta mostra che si terrà nel
corso del 2011, € 50.000. A tal fine sono stanziati € 50.000 a valere sulla posizione
finanziaria SC01.0450 - Centro di responsabilità 01.01.05 dello stato di previsione della
spesa della Presidenza della Regione per l’anno 2011;

d)

organizzazione, a cura degli Enti Lirici di Cagliari e di Sassari, di quattro concerti, rivolti
agli studenti Universitari degli atenei dell’isola, da mettere in scena a Cagliari, Sassari,
Nuoro e Oristano nel corso del 2011. Il contributo sarà attribuito nella misura di € 40.000
all’Ente Lirico di Cagliari che curerà i concerti di Cagliari e Oristano e nella misura di €
40.000 all’Ente Lirico di Sassari che curerà i concerti di Sassari e Nuoro. Per tale
iniziativa si stabilisce di stanziare € 80.000 a valere sulla posizione finanziaria
SC01.0450 - Centro di responsabilità 01.01.05 dello stato di previsione della spesa della
Presidenza della Regione per l’anno 2011;

−

di approvare la partecipazione della Regione Sardegna alla Mostra delle Regioni d’Italia che
sarà inaugurata a Roma il 27 marzo 2011 ed avrà termine il 3 luglio. Di approvare inoltre, per
l’ottimale partecipazione della Sardegna alla predetta mostra lo stanziamento di € 450.000, a
valere sui fondi della Agenzia Sardegna Promozione per il bilancio 2011, destinati nella misura
di € 200.000 più IVA, al pagamento della quota di partecipazione all’evento e, per la parte
restante, alla personalizzazione dell’allestimento, alla realizzazione ed attuazione del
programma di eventi collaterali da realizzarsi nel corso della durata della mostra, dal 27 marzo
al 3 luglio 2011, sia all’interno dello spazio espositivo che negli spazi urbani posti a
disposizione degli espositori, all’interno della città di Roma, da parte delle istituzioni nazionali
che hanno promosso la realizzazione della mostra;
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−

di approvare la concessione di un contributo di € 50.000 a valere sulla posizione finanziaria
SC01.0450 - Centro di responsabilità 01.01.05 dello stato di previsione della spesa della
Presidenza della Regione per l’anno 2011, a favore della Fondazione Nivola per
l’organizzazione una serie di iniziative culturali che saranno realizzate di concerto con
l’Ambasciata Italiana a Washington in occasione del 100° anniversario della nascita di
Costantino Nivola ed in concomitanza con le celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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