DELIBERAZIONE N. 42/9 DEL 15.9.2009

—————

Oggetto:

Campionato Mondiale Rally. Attività promozionali Rally d’Italia Sardegna. Anni
2009 e 2010.

Il Presidente ricorda che nelle giornate tra il 21 e 24 maggio 2009 si è svolta, nel territorio del nord
Sardegna, la sesta prova del Campionato Mondiale di Rally.
Comunica, quindi, alla Giunta regionale delle interlocuzioni intercorse sia con la Commissione
sportiva automobilistica italiana (CSAI) sia con l'Automobile Club d’Italia (ACI), in merito alla
possibilità che il Rally d’Italia Sardegna possa stabilmente diventare, già a partire del prossimo
anno, una gara del Campionato Mondiale di Rally.
E' innegabile, prosegue il Presidente, che la gara Rally d’Italia Sardegna, non solo per il numero
delle edizioni svolte, sia ormai un appuntamento fisso e irrinunciabile per gli appassionati della
specialità e per il mondo dello sport in generale.
Prosegue evidenziando come manifestazioni, quali la predetta gara, rientrano nel novero degli
eventi sportivi la cui rilevanza e conoscenza è talmente diffusa da farli ritenere esclusivi ed
insostituibili.
La conoscenza della Sardegna nel mondo e l'internazionalizzazione della sua immagine saranno
evidentemente conseguite con più immediatezza in ragione della capacità di insediare nelle nostre
località eventi rilevanti quali rally, regate veliche internazionali e altri simili.
Il Presidente informa, inoltre, che una decisione in merito al possibile inserimento del Rally d’Italia
Sardegna nei prossimi Campionati Mondiali sarà adottata dal prossimo Consiglio Mondiale dello
Sport della Federazione Internazionale Automobilistica (FIA) e che si rende necessario, pertanto,
che l'Amministrazione regionale confermi alle competenti istituzioni sportive l'interesse a sostegno
della manifestazione, sia per l'edizione 2009 che per l'edizione 2010.
Il Presidente ricorda che le attività di promozione turistica della Sardegna sono poste in capo
all'Agenzia Sardegna Promozione al cui bilancio debbono pertanto essere imputati gli oneri
finanziari delle iniziative in argomento.
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Il Presidente, d'intesa con gli Assessori del Turismo, Artigianato e Commercio, dell’Industria e
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, propone, pertanto, di dare mandato al Direttore
dell'Agenzia Sardegna Promozione affinché, nelle more dell’approvazione del Piano annuale delle
attività 2009, disponga, per l'edizione già svolta del Campionato Mondiale di Rally d’Italia Sardegna
2009, fino alla concorrenza di € 500.000 l’erogazione, previo rendiconto, di un rimborso delle spese
promozionali sostenute nonché preveda, nel Bilancio 2010, lo stanziamento di € 1.000.000 da
utilizzare nelle attività promozionali da porre in essere in occasione del Rally di Sardegna 2010
quali tappe del Campionato Mondiale di Rally.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, d’intesa con gli
Assessori del Turismo, Artigianato e Commercio, dell’Industria e dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale, constatato che i Direttori generali competenti hanno espresso parere favorevole di
legittimità,
DELIBERA

di dare mandato al Direttore dell'Agenzia Sardegna Promozione affinché nelle more
dell’approvazione del Piano annuale delle attività 2009, disponga, per l'edizione del Rally d’Italia
Sardegna 2009, fino alla concorrenza di € 500.000, l'erogazione, previo rendiconto, di un rimborso
delle spese promozionali sostenute nonché preveda, nel Bilancio 2010, lo stanziamento di €
1.000.000 da utilizzare nelle attività promozionali da porre in essere in occasione del Rally d’Italia
Sardegna 2010 quali tappe del Campionato Mondiale di Rally.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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