DELIBERAZIONE N. 47/5
7/ 54 DEL 30.12.2010

—————

Oggetto:

L. R . n. 6/19
83;; LL..R . n. 22/19
6/ 1995
1995,
95, art. 83
22/ 1998
1998,
98, artt.28 e 29.
29. Piano di comunicazione
istituzionale 2010.
2010. Sostegno ad interventi di valorizzazione e promozione della
Sardegna.

Il Presidente illustra, in coerenza con gli obiettivi già richiamati nella deliberazione n. 42/8 del 15
settembre 2009, alcune iniziative promosse da diversi soggetti esterni che, ognuna nel proprio
ambito, concorrono a promuovere e valorizzare la Sardegna. Alcune di esse, per le quali la
Presidenza aveva concesso il patrocinio, si sono già realizzate, ma per motivi strettamente
connessi alle verifica del rispetto del patto di stabilità non si era potuto a suo tempo dar luogo allo
stanziamento di risorse da destinare a detti soggetti a titolo di contributo non avendo ancora avuto
luogo la necessaria verifica conseguente alla rimodulazione delle risorse finanziarie. Il Presidente
prosegue illustrando alla Giunta le iniziative per le quali propone la concessione di un contributo:
a) Comune di Arzachena per la manifestazione internazionale di Triathlon “TRISTAR 222
Sardinia Arzachena Costa Smeralda, tenutasi nel territorio della Gallura in data 3 ottobre 2010.
Si è trattato di un evento di altissimo valore tecnico sportivo che ha offerto l’opportunità di
valorizzare e promuovere oltre alle aree tradizionalmente turistiche anche le aree interne
mettendo in luce tradizioni, cultura, eccellenze agroalimentari e prodotti tipici. La valenza
sportiva e di promozione è stata inoltre arricchita, attraverso il coinvolgimento di Associazioni
per la tutela ambientale, la prevenzione e la lotta contro i tumori e la ricerca sulle cardiopatie
neonatali, di alti valori sociali. Per le predette motivazioni il Presidente propone la concessione
di un contributo pari ad € 50.000;
b) Organizzazione Pugilistica Italiana ed in particolare l’OPI 2000 Srl, per l’organizzazione degli
incontri per il Titolo dell’Unione Europea dei pesi welter; per l’incontro internazionale per i pesi
leggeri e per l’incontro internazionale pesi superleggeri tenutisi il 24 luglio 2010 a Quartu S.
Elena. Detti eventi sportivi, trasmessi in diretta dalla emittente Dahlia Sport, hanno offerto una
vetrina alla Sardegna presentandola come sede di competizioni di livello internazionale. Il
Presidente propone a sostegno dell’iniziativa realizzata un contributo di € 30.000;
c) Associazione culturale Premio Solinas per l’organizzazione della 25° edizione del premio per la
scrittura cinematografica e dell’audiovisivo, che si è svolto il 31 luglio 2010 nella località Forte I
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Colmi a La Maddalena. Questo importante evento costituisce un’iniziativa unica nel suo genere
a livello nazionale ed internazionale e rappresenta un punto di riferimento importante e
accreditato per i professionisti della scrittura cinematografica e per i nuovi talenti. Per tali motivi
ha contribuito in maniera qualificata a promuovere la Sardegna e pertanto il Presidente
propone la concessione di un contributo pari ad € 20.000;
d) Associazione culturale l’Arcipelago che ha organizzato, per tener vivo il ricordo del poeta e
drammaturgo Francesco Masala deceduto nel 2007, la 3° edizione del Premio Francesco
Masala per il teatro, che ha premiato gli operatori che nell’anno teatrale precedente si sono
particolarmente distinti, nonché la 1° edizione del Premio di drammaturgia Francesco Masala
per i giovani, riservato agli studenti di tutte le 70 Università italiane di Lettere e Filosofia,
organizzato in stretta collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Cagliari, aperto anche ai sardi residenti in Italia e all’estero per il tramite dei 73 Circoli
dei sardi all’estero ed i 93 Istituti Italiani di Cultura. Tali premiazioni si sono tenute a Cagliari il
20 ottobre del 2010. Per le peculiari caratteristiche che le hanno connotate, il Presidente
evidenzia che esse hanno contribuito ad avvalorare l’immagine della Sardegna in ambito
culturale a livello internazionale. Per tali motivazioni il Presidente propone la concessione di un
contributo pari ad € 3.000;
e) Casa Editrice Marchi per la nuove edizione del testo di Marcello Marchi “Urbanistica in
Sardegna”. Il Presidente sottolinea che tale opera, aggiornata al mese di agosto del corrente
anno, è di grande utilità sia per gli uffici tecnici delle Pubbliche Amministrazioni che per le
imprese in quanto raccoglie tutta la normativa, le Circolari, i Decreti, sia emanati dalla Regione
Sardegna che quelli di emanazione Statale che hanno dirette ricadute sulla normativa
regionale, inerenti al corretto esercizio dell’attività edilizia in Sardegna. Per queste motivazioni
il Presidente propone la concessione di un contributo di € 5.000 alla predetta Casa Editrice a
fronte del quale la Regione Sardegna riceverà in omaggio copie dell’opera che saranno
distribuite agli uffici della Regione interessati da tali procedure ed agli uffici tecnici dei Comuni
della Sardegna; Per tali motivazioni il Presidente propone la concessione di un contributo pari
ad € 5.000;
f)

Biblioteca di Sardegna di Cargeghe per l’organizzazione della mostra di inediti e rarità su
Honorè de Balzac. Voiage en Sardaigne. Gli organizzatori intendono con questa mostra far
conoscere il viaggio in Sardegna dello scrittore francese giunto nell’isola per sfruttarne i
giacimenti di scorie metallifere. Il progetto è promosso in collaborazione con l’Istitute de France
di Parigi e comprenderà anche la pubblicazione di un’edizione monografica che ha già ottenuto
il patrocinio dell’Ambassade de France. In ragione della valenza culturale e della opportunità
offerta da tale iniziativa soprattutto per quanto attiene agli interscambi qualitativamente elevati
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che promuovano a livello internazionale la Sardegna, il Presidente propone la concessione di
un contributo di € 4.000;
g) Associazione Sarda Amici di Monaco per la realizzazione, presso la Sala consiliare del
Palazzo Regio a Cagliari, nei giorni 3 e 4 dicembre 2010, del Forum internazionale Italo –
Franco – Monegasco sulle relazioni fra pesca e tutela dei mammiferi marini nel Bacino del
Mediterraneo. Tale iniziativa si è svolta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica
Italiana ed è stato gestito in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, le Università degli Studi di Cagliari, Sassari, Genova e Pisa, l’ANCI e l’ASEL. Infatti in
tale circostanza sono stati coinvolti anche tutti i Comuni costieri della Sardegna. L’evento è
stato organizzato sui presupposti dell’accordo firmato a Roma il 25 novembre 1999 da Francia,
Italia e Principato di Monaco che istituisce il così detto “ Santuario dei cetacei”. In ragione della
pregnanza dei temi trattati e dell’autorevolezza delle istituzioni coinvolte il Presidente propone
la concessione di un contributo di € 5.000;
h) Comune di Castelsardo per l’organizzazione del “concerto per la vita e per la pace da
Betlemme a Gerusalemme”. Tale iniziativa è giunta alla sua decima edizione ed è organizzata
dalla Città di Castelsardo e dalle altre città facenti parte della “Conference Permanent des
Villes Historiques de la Mediterranee” e consiste nell’impegno di portare in Terra Santa, in
occasione del Natale, le orchestre di importanti Istituzioni italiane per testimoniare amicizia e
promuovere azioni di pace nei confronti di quei popoli. In considerazione dell’alto valore etico e
sociale di tale manifestazione il Presidente propone la concessione di un contributo pari ad €
15.000;
i)

Associazione Proloco di Lotzorai per l’organizzazione della manifestazione “Tradizioni popolari
della Sardegna, dal canto, al ballo, alla musica sarda”. Tale manifestazione ha coniugato la
promozione del territorio con le tradizioni culturali della Sardegna. Per l’organizzazione di tale
evento il Presidente propone la concessione di un contributo di € 4.500.

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta del Presidente, acquisito il parere favorevole di
legittimità del Direttore generale della Presidenza
DELIBERA

di destinare, a titolo di contributo, per il sostegno delle iniziative di valorizzazione dell’immagine
della Sardegna di cui in premessa, la somma totale di € 136.500 a valere sui fondi del Servizio
Trasparenza e Comunicazione da ripartire come segue tra i beneficiari di seguito indicati:
a. Comune di Arzachena per la manifestazione internazionale di Triathlon “TRISTAR 222
Sardinia Arzachena Costa Smeralda, la concessione di un contributo pari ad € 50.000;
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b. Organizzazione Pugilistica Italiana ed in particolare l’OPI 2000 Srl, per l’organizzazione degli
incontri per il Titolo dell’Unione Europea dei pesi welter; per l’incontro internazionale per i pesi
leggeri e per l’incontro internazionale pesi superleggeri tenutisi il 24 luglio 2010 a Quartu S.
Elena, la concessione di un contributo pari ad € 30.000;
c.

Associazione culturale Premio Solinas per l’organizzazione della 25° edizione del premio per la
scrittura cinematografica e dell’audiovisivo, la concessione di un contributo pari ad € 20.000;

d. Associazione culturale l’Arcipelago che ha organizzato, per tener vivo il ricordo del poeta e
drammaturgo Francesco Masala deceduto nel 2007, la 3° edizione del Premio Francesco
Masala per il teatro la 1° edizione del Premio di drammaturgia Francesco Masala per i giovani,
la concessione di un contributo pari ad € 3.000;
e. Casa Editrice Marchi per la nuove edizione del testo di Marcello Marchi “Urbanistica in
Sardegna”, la concessione di un contributo pari ad € 5.000;
f.

Biblioteca di Sardegna di Cargeghe per l’organizzazione della mostra di inediti e rarità su
Honorè de Balzac. Voiage en Sardaigne, la concessione di un contributo pari ad € 4.000;

g. Associazione Sarda Amici di Monaco per la realizzazione, presso la Sala consiliare del
Palazzo Regio a Cagliari, nei giorni 3 e 4 dicembre 2010, del Forum internazionale Italo –
Franco – Monegasco sulle relazioni fra pesca e tutela dei mammiferi marini nel Bacino del
Mediterraneo, la concessione di un contributo pari ad € 5.000;
h. Comune di Castelsardo per l’organizzazione del “concerto per la vita e per la pace da
Betlemme a Gerusalemme” la concessione di un contributo pari ad € 15.000;
i.

Associazione Proloco di Lotzorai per l’organizzazione della manifestazione “Tradizioni popolari
della Sardegna, dal canto, al ballo, alla musica sarda” la concessione di un contributo pari ad €
4.500.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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