DELIBERAZIONE N. 24/3 DEL 23.6.2010

—————

Oggetto:

L.R. n. 6/1995, art. 83;
83; L.R. n. 22/1998, artt. 11-2727-2828-29. Piano di Comunicazione
istituzionale 2010: programmazione attività per la promozione della Sardegna e la
valorizzazione della memoria.

Il Presidente sottolinea la fondamentale funzione che la Regione è chiamata a svolgere per
garantire la promozione della Sardegna e la valorizzazione della memoria nel complesso delle
attività istituzionali che concorrono a definire l’attività della Regione Autonoma della Sardegna e
delle eccellenze che nei diversi ambiti la società civile esprime.
Il Presidente, in coerenza con gli obiettivi sopra illustrati già richiamati nella deliberazione n. 42/8
del 15 settembre 2009, presenta alla Giunta le diverse azioni ritenute meritevoli di sostegno ed in
particolare il progetto predisposto dal Comune di Cagliari che, su iniziativa dell’Assessorato alla
Cultura, ha programmato una mostra dal titolo “ Vele, tonni e scimitarre - Avventure salgariane nel
Mar di Sardegna”. Si tratta di una visione del rapporto tra i popoli delle due sponde del
Mediterraneo di grande interesse storico e didattico. Emilio Salgari ambientò straordinarie storie
avventurose proprio in Sardegna. Questo percorso, innovativo e multimediale, si propone,
attraverso le descrizioni minuziose presenti nelle pagine dei romanzi, di esaminare reperti quali:
armi, abiti, oggetti storici, ambienti culturali e sociali, che permettono di raccontare tante altre
storie del Mediterraneo, dalla pirateria alle culture magrebine, dalla storia degli ordini cavallereschi
alle danze rituali. Riconoscendo a tale iniziativa un ampio respiro culturale, il Presidente propone
un contributo pari ad € 40.000.
Il Presidente prosegue illustrando la proposta del Comune di S. Antioco relativa alla seconda
edizione del “Premio Arciere”, nato nel 2009 come Concorso finalizzato a valorizzare e promuovere
le produzioni artistiche e culturali regionali e internazionali. Quest’ anno il Comune ha l’opportunità
di effettuare un gemellaggio con il Festival dei due mondi, che annualmente si tiene a Spoleto, e
che prevede al suo interno una sezione Arte. Sarebbe quindi in tale sezione che verrebbero
ospitate le opere degli artisti invitati al Premio Arciere - isola di Sant’Antioco. Il Presidente,
riconoscendo a tale iniziativa altissima rilevanza culturale, propone di concedere un contributo pari
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ad € 50.000 a sostegno del Comune di Sant’Antioco per la predisposizione del catalogo della
mostra di che trattasi.
Una ulteriore iniziativa che concorre a promuovere la Sardegna per l’indiscutibile richiamo
esercitato dai protagonisti della stessa, è quella promossa dal Comune di Stintino attraverso la
Manifestazione Aerea “Stintino 2010”, che conferma il proprio appuntamento annuale con le
Frecce Tricolori in concomitanza con il 125° anniversario della nascita del Comune che risale al
1885: in tale anno, infatti, il Governo Italiano stabilì che gli abitanti dell’Asinara lasciassero le
proprie case e si trasferissero sull’isola maggiore per costruire all’Asinara un lazzaretto e
successivamente una colonia penale agricola. Al fine di sostenere detta iniziativa il Presidente
propone di concedere al Comune di Stintino un contributo di € 20.000.
Il Presidente prosegue illustrando un’iniziativa editoriale promossa dalla Società Editrice Umberto
Allemandi, Società che, tra le altre numerose opere di alto valore culturale e artistico, produce il
periodico dal titolo “Il giornale dell’Arte” che da 25 anni rappresenta la testata leader
dell’informazione di qualità nel settore ed è strumento indispensabile di informazione per operatori
culturali, critici, professionisti, collezionisti e appassionati. Nello specifico la predetta Società
propone una pubblicazione monografica dal titolo “Vedere in Sardegna” dedicata agli appuntamenti
artistici della Sardegna durante l’estate 2010. Il progetto prevede la realizzazione di una
monografia di almeno 24 pagine, con carta patinata in formato A3, allegata all’intera distribuzione
nazionale de “Il Giornale dell’Arte” con copertina luglio - agosto 2010. Detta monografia sarà
distribuita in 25.000 copie sul territorio nazionale e, con i testi in lingua inglese, in ulteriori 23.500,
in abbonamento, in allegato alla testata del Gruppo Allemandi dal titolo “The Art Newspaper”
diffusa in oltre 80 Paesi del mondo. Il Presidente, in considerazione dell’altissimo livello qualitativo
della proposta e dell’opportunità che essa offre di diffondere sia in Italia che all’estero l’eccellenza
delle iniziative artistiche promosse in Sardegna, propone di stanziare € 54.000 IVA inclusa
La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente ed acquisito il parere favorevole di
legittimità del Direttore generale della Presidenza
DELIBERA

di approvare:
−

il contributo concesso al Comune di Cagliari per la realizzazione dell’iniziativa di promozione
culturale riguardante la mostra dal titolo “ Vele, tonni e scimitarre - Avventure salgariane nel
Mar di Sardegna”. Il contributo ammonta ad € 40.000, a valere sul capitolo SC01.0448
dell’UPB S01.03.002;
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−

il contributo concesso al Comune di S.Antioco a sostegno del gemellaggio con il Festival dei
due mondi che annualmente si tiene a Spoleto e che prevede una sezione Arte all’interno della
quale saranno valorizzate le opere degli artisti invitati al Premio arciere - isola di Sant’Antioco.
Il contributo assegnato al Comune di Sant’Antioco per la predisposizione del catalogo della
mostra di che trattasi ammonta ad € 50.000 a valere sul capitolo SC01.0448 dell’UPB
S01.03.002;

−

il contributo concesso al Comune di Stintino per la realizzazione della “Manifestazione Aerea
Stintino 2010”, appuntamento con le Frecce Tricolori che annualmente il Comune promuove e
che quest’anno si realizza in concomitanza con il 125° Anniversario della nascita del Comune
stesso. Il contributo ammonta ad € 20.000, a valere sul capitolo SC01.0448 dell’UPB
S01.03.002;

−

il finanziamento dell’iniziativa editoriale promossa dalla Società Editrice Umberto Allemandi,
riguardante una monografia bilingue, dal titolo “Vedere in Sardegna” da distribuire in estate,
luglio ed agosto 2010, insieme al Giornale dell’Arte in territorio nazionale, ed insieme a The Art
News Paper in ambito internazionale. Per la realizzazione di tale iniziativa editoriale il
finanziamento ammonta a € 54.000 IVA inclusa, a valere sul capitolo SC.01.0446 dell’UPB
S01.03002;

−

di dare mandato al Servizio Trasparenza e Comunicazione della Direzione generale della
Presidenza affinché adotti i conseguenti atti al fine di assicurare l’attuazione delle predette
attività.

Il Direttore Generale

Il Presidente
Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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