DELIBERAZIONE N. 20 / 22 DEL 19.5.2010

—————

Oggetto:

“Premio Internazionale del Cinema Rodolfo Valentino – Edizione 2010”.
della Regione Sardegna.

Partecipazione

L’ Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport d’intesa con
l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio evidenzia che la promozione e la valorizzazione
qualificata del territorio, del patrimonio culturale e turistico isolano, rientrano tra gli obiettivi strategici
dell’azione di governo. In tale contesto, la promozione del nome e dell’immagine della Sardegna nel
mondo rappresenta un efficace supporto allo sviluppo armonico di tutti i comparti produttivi della
nostra Isola. Uno dei principali strumenti promozionali è sicuramente rappresentato dalla
realizzazione in Sardegna di eventi di grande rilievo internazionale, capaci di catalizzare l’interesse
della stampa e delle televisioni nazionali ed internazionali, attraendo così l’attenzione di milioni di
persone.
L’Assessore ricorda che già nel mese di agosto dello scorso anno, si è svolto a Porto Rotondo il
Premio Internazionale di Cinema “Rodolfo Valentino”, trasmesso in diretta dalla Rete Raiuno, Rai
International e numerosi network europei, che ha visto la partecipazione di artisti e giornalisti di
caratura mondiale garantendo alla Sardegna un notevole risultato in termini di diffusione della sua
immagine.
Il "Premio Rodolfo Valentino" rappresenta infatti, da trentacinque anni, un serio ed apprezzato
riconoscimento alla carriera di grandi protagonisti del Cinema internazionale e si svolge sotto l'Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero del Turismo. Esso si è svolto
nelle capitali più importanti d’Europa (Berlino, Londra, Parigi, Madrid, Roma), in Brasile e negli Stati
Uniti d’America (Los Angeles).
In occasione dell'annuale consegna del premio, partecipano le personalità più rappresentative del
mondo della cultura, dell'arte, della finanza, della politica e dello spettacolo, prendendo parte ad un
gala di beneficenza in favore di istituzioni umanitarie, della ricerca scientifica e di quanti ogni giorno
sono impegnati a combattere i grandi e gravi problemi che affliggono la società contemporanea.
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Anche per il 2010, la Regione Sardegna è stata individuata quale possibile location per la
realizzazione dell’evento previsto per il mese di luglio.
L’Assessore della Pubblica Istruzione, Informazione, Spettacolo e Sport d’intesa con l’Assessore
del Turismo, Artigianato e Commercio, stante il valore internazionale della manifestazione, senza
fini di lucro, attenta ai grandi temi della solidarietà, ed in grado, per la sua grande rilevanza
mediatica, di costituire un importante momento di visibilità nel contesto mondiale, propone che
anche per l’anno 2010, il Premio venga realizzato in Sardegna attraverso l’intervento finanziario
della Regione tramite i relativi Assessorati. Tale intervento oltre alla localizzazione della cerimonia
di consegna del Premio nello nostra Isola, garantirebbe anche la realizzazione di una serie di azioni
collaterali nel campo della comunicazione, quali la realizzazione di un video promozionale sulla
Sardegna e le sue peculiarità culturali e turistiche che andrebbe in onda durante la diretta televisiva
e lo svolgimento di un International press tour di tre giorni, per circa cinquanta rappresentanti della
stampa turistica dei più importanti paesi d’Europa e di dieci emittenti televisive, degli Stati Uniti e del
Giappone, finalizzato a conoscere le località di particolare interesse storico, culturale e turistico
della Regione.
L’ Assessore sottolinea, altresì, che l’evento benefico collegato al Premio in parola, quest’anno sarà
dedicato alla Fondazione Telethon, una tra le più importanti ed accreditate istituzioni benefiche
nazionali aventi come fine precipuo la raccolta di fondi da destinare alla ricerca scientifica sulla
distrofia muscolare e le altre malattie genetiche.
Per le ragioni sopra illustrate, l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e
Sport con l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, in coerenza con le linee di intervento
in capo a ciascun assessorato, propone di aderire all’iniziativa partecipando alla realizzazione del
“Premio Internazionale del Cinema Rodolfo Valentino” e concorrendo finanziariamente secondo la
seguente ripartizione:
−

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport, Euro 150.000 a valere
sul capitolo SC03.0022 UPB S03.01.003 per gli oneri relativi all’educational tour e alle spese di
comunicazione (video, pubblicità e materiale promozionale dedicato alla Sardegna);

−

Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Euro 150.000 a valere sul capitolo
SC06.0177 UPB S06.02.002 per gli oneri relativi all’organizzazione dell’evento televisivo e
delle spese di promozione e valorizzazione delle località turistiche;

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport di concerto con l’Assessore del Turismo, Artigianato e
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Commercio, constatato che i Direttori generali competenti hanno espresso parere favorevole di
legittimità,
DELIBERA

-

di aderire all’iniziativa “Premio Internazionale del Cinema Rodolfo Valentino”, che si terrà a
Porto Cervo il 4 luglio 2010;

-

di dare mandato agli Assessori della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport e
del Turismo, Artigianato e Commercio, nell’ambito delle attività di loro competenza, affinché
attivino tutti i procedimenti finalizzati alla realizzazione dell’iniziativa;

-

di concorrere finanziariamente all’organizzazione dell’evento per un importo complessivo di
euro 300.000, che troverà copertura nei rispettivi stati della Spesa degli Assessorati così
definiti:
1.

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport, Euro
150.000 a valere sul capitolo SC03.0022 UPB S03. 01.003;

2. Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Euro 150.000 a valere sul capitolo
SC.06.0177 UPB S06.02.002.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Vicepresidente
Sebastiano Sannitu
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