DELIBERAZIONE N. 11/19 DEL 28.2.2017

—————

Oggetto:

Grande partenza del 100° Giro d'Italia. Attività di promozione del cicloturismo in
Sardegna.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio richiama all'attenzione della Giunta regionale la
Delib.G.R. n. 49/20 del 13 settembre 2016, recante "Attività di promozione attraverso
manifestazioni di grande interesse turistico. '100a edizione' del Giro d'Italia. Maggio 2017" con cui
è stato approvato l’intervento riferito alla "Grande partenza del Giro d'Italia 2017" e alle due
successive tappe della corsa ciclistica, quale fondamentale opportunità di valorizzazione dell'intero
territorio regionale a livello nazionale e internazionale.
In considerazione dell'esigenza di assecondare lo straordinario successo che connota l'iniziativa
regionale presso i Comuni che ospiteranno le tappe della corsa ciclistica e dell'opportunità di
programmare una serie di azioni di comunicazione complementari per la promozione del
cicloturismo in Sardegna, l'Assessore propone di completare l'intervento, disponendo ulteriori spazi
finanziari relativi agli eventi e alle azioni di comunicazione che accompagneranno la Grande
partenza del 100° Giro d'Italia.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo,
Artigianato e Commercio e constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

di disporre ulteriori risorse destinate all'organizzazione della Grande partenza del 100° Giro d'Italia,
alle azioni di animazione territoriale da tenersi in occasione della gara ciclistica per il
coinvolgimento dei Comuni attraversati dal percorso e alle azioni di comunicazione complementari
per la promozione del cicloturismo in Sardegna, individuate come segue:
a)

per il completamento delle attività di organizzazione della corsa e per la realizzazione delle
azioni di promozione del cicloturismo in Sardegna è autorizzata un'ulteriore spesa non
superiore a euro 500.000, oltre all'eventuale IVA ed oneri di legge;
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b)

per fare fronte agli oneri organizzativi sono attribuiti contributi per euro 120.000 alla Città di
Alghero, che ospiterà la Grande partenza, nonché euro 20.000 a ciascuna delle Città di Olbia,
Tortolì e Cagliari, che ospiteranno l'arrivo e la partenza delle tappe successive;

c)

per la realizzazione delle altre azioni di animazione territoriale, da attuare anche in
collaborazione con il Servizio Comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete
URP e archivi della Direzione generale per la Comunicazione della Presidenza della Regione,
è autorizzata una spesa non superiore a euro 200.000, oltre all'eventuale IVA ed oneri di
legge.

Le risorse disponibili da destinare globalmente allo scopo, salvo eventuali ulteriori risorse che
dovessero rendersi disponibili nell’esercizio finanziario 2017, sono individuate a valere sulla
Missione 07, Programma 01, dello stanziamento previsto nel bilancio triennale 2016-2018, il tutto
subordinato in ogni caso all'effettiva disponibilità delle relative poste finanziarie nel bilancio della
Regione.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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