REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30/27 DEL 8.7.2005

—————

Oggetto:

Attività di pubblicità istituzionale, promozione e tutela. L.R. 7.4.1995, n. 6, art. 83.
Programma stralcio BILANCIO 2005 UPB S01.043 –Capitolo 01110-00, €. 890.000,00.

Il Presidente, con nota n.10919 dell’8 luglio 2005, segnala alla Giunta Regionale l’opportunità di
utilizzare parte delle risorse disponibili per la pubblicità istituzionale, per promuovere l’attività di
organismi culturali che, con la loro programmazione artistica, contribuiscono a valorizzare
l’immagine della Sardegna. Il Presidente, a tale proposito, propone alla Giunta regionale, di
concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, un programma di sostegno ad alcuni di quelli
organismi che operano da anni nel panorama artistico regionale sia producendo che distribuendo
spettacoli di rilievo artistico e culturale, attraverso l’allestimento di manifestazioni che consentono
di veicolare l’immagine della Sardegna, e di attrarre flussi turistici verso l’Isola.
In questo quadro particolarmente importante è la produzione di spettacoli jazz organizzati
attraverso un circuito regionale.
I festival jazz della Sardegna si caratterizzano, infatti, come manifestazioni che hanno raggiunto
una maturazione tale da essere considerate strettamente legate all’offerta culturale sarda, capaci
di delocalizzare la pressione turistica estiva dalle aree costiere alle aree interne.
Si propone pertanto, uno stanziamento di €. 250.000,00 da destinarsi secondo la seguente
ripartizione:
Beneficiari
Sardinia jazz

Sede
Cagliari

Associazione Time in jazz

Berchidda

Associazione l’Intermezzo

Nuoro

Associazione Punta Giara

Sant’Anna Arresi

Associazione Jana Project

Alghero

Attività
XXIII° Festival Internazionale Jazz in Sardegna - European
Jazz Expo – Cagliari
XVIII Festival Internazionale Time in Jazz - VII^ Ed. Festa
della Musica - VIII Rassegna Altri tempi - Anno 2005 –
Gallura Berchidda
XVIII^ edizione di - Calagonone Jazz 2005; XI^ Edizione
AnimaNera/Black & Soul – Dorgali
XX Rassegna Internazionale Ai confini tra Sardegna e
Jazz - Progetto originale multidisciplinare per il ventennale
della rassegna - III Ed. Premio giornalistico internazionale
"Pagine di Jazz" - IV Ed. seminario di studi musica jazz
Marcello Melis - Sant’Anna Arresi
Attività di produzione e distribuzione nel campo della
musica, Festival musica sulle Bocche – Santa Teresa di
Gallura

Importo
€. 50.000
€. 50.000

€. 50.000
€. 50.000

€. 50.000

Uno stanziamento ulteriore di €. 50.000,00 da destinarsi al costituendo Sardinia Jazz Network, per
acquisire, documentare e diffondere materiali audiovisivi relativamente ai festival jazz realizzati nel
corso degli anni nell’Isola.
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L’Ente De Carolis, teatro di Tradizione che da oltre sessanta anni organizza a Sassari la stagione
lirica, attraendo pubblico da tutta l’Isola e meritando l’attenzione della stampa nazionale
specializzata, si segnala nel panorama artistico nazionale anche per la consolidata capacità di
coinvolgere artisti sardi per la realizzazione delle stagioni, con l’utilizzazione di giovani orchestrali e
corali, cui si affianca la promozione di nuovi solisti di diverse nazionalità. Si propone pertanto uno
stanziamento di €. 300.000,00 allo scopo di consolidare il ruolo dell’istituzione sassarese anche in
vista del prossimo completamento dell’Auditorium comunale, realizzato con fondi del POR 20002006 e destinato ad essere il secondo vero teatro lirico dell’Isola. Il De Carolis è stato inserito dalla
L. 800/1967, che disciplina le attività musicali, fra i Teatri di tradizione, ai quali la normativa
attribuisce, a livello locale, un ruolo assimilabile a quello delle Fondazioni lirico-sinfoniche.
Si propone altresì lo stanziamento di €. 200.000,00 per i teatri stabili della Sardegna in quanto
riconosciuti dal Ministero dei Beni e Attività Culturali e che svolgono la propria attività oltre che nel
territorio regionale anche nel resto d’Italia e all’estero, secondo la seguente ripartizione:
Beneficiari
Akroama

Teatro di
Sardegna
Compagnia la
Botte e il cilindro

Sede
Cagliari

Sassari

Attività
Gestione Teatro delle Saline e Centro
Akròama di Monserrato. Organizzazione di
spettacoli e rassegne a Cagliari, Monserrato
e in decentramento.
Produzione e distribuzione spettacoli teatrali

Importo
€. 80.000

Attività Teatrali e Gestione del Teatro
Ferroviario per l'anno 2005

€. 40.000

€. 80.000

Si propone inoltre, di favorire la diffusione dei programmi delle compagnie di danza che
caratterizzano la loro attività in direzione della ricerca e della formazione dei giovani avalendosi di
collaborazioni artistiche a livello nazionale ed internazionale e rappresentano delle potenzialità
nell’ambito della innovazione e sperimentazione di nuovi linguaggi anche nei percorsi di
formazione dei giovani, per tale finalità viene destinato la somma di €. 90.000,00 cosi ripartita:
Beneficiari
A.S.M.E.D. –
Associazione
Sarda Musica e
Danza

Sede
Cagliari

Attività
XXIII Festival Internazionale NUOVA DANZA
- RASSEGNA DANZA ESTATE 2005 –
Attività di produzione e distribuzione degli
spettacoli della compagnia

Importo
€. 40.000

Associazione
Culturale
Spaziodanza
Associazione
culturale
Carovana S.M.I.

Cagliari

Produzione e distribuzione spettacoli della
compagnia. Organizzazione di rassegne di
danza
LA DANZA IN LUCE - Spettacoli Performance - Installazioni multimediali laboratori - conferenze - ricerca - scambi
d'esperienze

€. 30.000

Cagliari

€. 20.000

LA GIUNTA
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UDITA

la proposta formulata dal Presidente di concerto con l’Assessore della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e ritenuto di doverla
condividere;

ACQUISITO

il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio;

VISTO

il parere di legittimità espresso sulla proposta di deliberazione dal Direttore
Generale della Presidenza e del Direttore generale dell’Assessorato ella
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

DELIBERA

1. di approvare il programma stralcio di pubblicità istituzionale per il 2005 per la somma di €.
890.000,00 come illustrato nella parte espositiva della presente deliberazione;
2. di imputare la relativa spesa sui fondi dell’UPB S01.043 – Capitolo 01110-00 del Bilancio
regionale 2005
3. l’attuazione del programma di cui a precedente punto 1 è delegata all’Assessorato della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Gianfranco Duranti

Francesco Pigliaru
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