DELIBERAZIONE N. 37/46 DEL 1.8.2017

—————

Oggetto:

Interventi per la promozione delle opere edite in Sardegna. L.R. 3 luglio 1998, n.
22, art. 8. Partecipazione alla Fiera internazionale del libro di Francoforte (11-15
ottobre 2017). Bilancio regionale 2017 Cap. SC030270 Missione 05 Programma 02.
Euro 13.000.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiamando
la legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, “Interventi a sostegno dell’editoria locale, dell’informazione e
disciplina della pubblicità istituzionale”, che all’art. 8, “Interventi per la promozione delle opere edite
in Sardegna”, dispone in merito alla partecipazione e alla realizzazione di mostre editoriali da parte
della Regione, ricorda che nell’anno in corso, a valere sulle risorse riservate a tale linea di
promozione è stata già programmata e realizzata la partecipazione a due mostre nazionali di
notevole rilievo, la prima edizione della fiera “Tempo di libri” di Milano (19-23 aprile) e la 30^
edizione del Salone del libro di Torino (18- 22 maggio), le quali si sono rivelate importanti occasioni
di incontro e di confronto con il mondo dell’editoria italiana e internazionale e di valorizzazione
dell’immagine della Sardegna in contesti culturali ad alta visibilità.
L’Assessore riferisce, quindi, che per la partecipazione alle suddette mostre sono stati impiegati
complessivamente circa euro 87.000 e che pertanto, sul competente Capitolo SC03.0270,
Missione 5, Programma 2, del Bilancio regionale 2017, residuano ancora circa euro 13.000.
Tali risorse, prosegue l’Assessore, potrebbero essere utilmente destinate alla partecipazione
all’edizione 2017 della Fiera internazionale del libro di Francoforte, che si tiene ogni anno nel mese
di ottobre, con l’acquisizione di uno spazio espositivo all’interno del “Punto Italia”, lo stand collettivo
organizzato dall’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane (ICE) in collaborazione con l’Associazione italiana editori (AIE) e per favorire la massima
rappresentanza delle aziende sarde del settore, anche avvalendosi dell’Associazione Editori Sardi
(AES).
La “Frankfurter Buchmesse”, rammenta l’Assessore, consolidata da decenni di storia, che fondano
su secoli di tradizione, è oggi universalmente riconosciuta come la più grande fiera a livello
internazionale per lo scambio dei diritti, sia per numero di operatori del settore, provenienti da tutti i
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paesi del mondo, che di visitatori, i quali si contano in centinaia di migliaia, e rappresenta quindi la
migliore opportunità di conoscenza delle tendenze dell’editoria mondiale, di interscambio dei diritti
di edizione e di sviluppo di progetti di coedizione.
La partecipazione alla Fiera di Francoforte (11-15 ottobre 2017), osserva l’Assessore,
consentirebbe quindi di allungare, rispetto al più recente passato, il percorso di promozione finora
realizzato nella corrente annualità e addirittura di chiuderlo in crescendo, toccando tappe di
indubbia

autorevolezza,

nonché

in

perfetta

coerenza

con

le

attività

di

sostegno

all'internazionalizzazione dei prodotti dell'editoria libraria sarda avviate con il bando "LiberLAB" a
valere sui fondi POR 2014-2020.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, constatato che il Direttore generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in
esame e acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del territorio
DELIBERA

di approvare la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione
Spettacolo e Sport riguardante la partecipazione delle aziende editrici sarde alla Fiera
internazionale del libro di Francoforte, “Frankfurter Buchmesse”, (11-15 ottobre 2017), come
illustrato in premessa, destinando a tale attività la somma di euro 13.000, presente sul Capitolo
SC03.0270, Missione 5, Programma 2 del Bilancio regionale 2017.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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