
DELIBERAZ IONE  N. 39/7 DEL  27.8.2009

—————

Oggetto: Compartecipazione  Regione  Sardegna  all’iniziativa  “Premio  
Internazionale  del  Cinema  Rodolfo  Valentino”. Edizione  2009.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ricorda alla Giunta che il Piano di marketing 

turistico 2008-2009, di cui la medesima ha preso atto con la deliberazione n. 3/8 del 16.1.2008, ha 

come obiettivo generale quello di supportare un modello di sviluppo turistico che porti maggiore 

prosperità al territorio e al sistema economico sardo nel suo complesso in un’ottica di sostenibilità.

In modo particolare l’Assessore pone in evidenza che le linee principali in base alle quali si valuta 

l’attività  di  comunicazione,  al  fine  del  consolidamento  del  processo  di  definizione  della  marca 

(branding), sono: creare senso; rafforzare l’attività con la stampa; differenziare il messaggio per 

segmenti e mercati; potenziare ulteriormente la presenza e la comunicazione online.

A tal proposito l’Assessore ricorda che tra gli  interventi che vanno ad agire sull’immagine della 

Sardegna, rientra quello di supportare eventi di carattere straordinario come quello che ci occupa 

nell’ambito di una già avviata attività di marketing territoriale, e che va ad implementare il numero 

delle  iniziative  di  carattere  turistico  -  culturale  di  caratura  internazionale  già  sostenute  dalla 

Regione.

L’Assessore riferisce quindi che il 29 agosto 2009 si terrà, per la prima volta in Sardegna, a Poltu 

Quatu, l’importante evento mediatico “Premio Internazionale del Cinema Rodolfo Valentino” che 

verrà trasmesso in diretta ed in prima serata da RAI UNO e RAI International.  In passato tale 

evento, giunto alla sua XXII edizione, si è svolto in alcune delle capitali più importanti d’Europa 

(Berlino, Londra, Parigi, Madrid, Roma), in Brasile e negli Stati Uniti d’America (Los Angeles). 

L’iniziativa  in  argomento,  consiste  in  un  Premio  cinematografico  conosciuto  ed  apprezzato  in 

America ed Europa che vedrà la partecipazione di artisti e giornalisti internazionali, e nel contempo 

permetterà alla Sardegna di ottenere un importante momento di visibilità nel contesto mondiale. 

Dall’evento,  pertanto,  ci  si  può ragionevolmente attendere un rilevante  ritorno sia  in  termini  di 

presenze turistiche che d’immagine.
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Per le ragioni sopra illustrate, l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio propone di aderire 

all’iniziativa in parola concorrendo finanziariamente con un importo complessivo di euro 150.000 

per  l’organizzazione,  sostegno  e  realizzazione  del  “Premio  Internazionale  del  Cinema Rodolfo 

Valentino”.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo, 

Artigianato  e  Commercio,  acquisito  il  parere  favorevole  di  legittimità  del  Direttore  generale 

dell’Assessorato,

DELIBERA

− di aderire all’iniziativa “Premio Internazionale del Cinema Rodolfo Valentino”, che si terrà a 

Poltu Quatu il 29 agosto 2009; 

− di dare mandato all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, nell’ambito dell’attività 

promozionale, affinché attivi tutti i procedimenti finalizzati alla realizzazione dell’iniziativa di cui 

al punto precedente;

− di  procedere  alla  realizzazione  dell’iniziativa  concorrendo  finanziariamente  con  un  importo 

complessivo di euro 150.000, che troverà copertura nel capitolo di spesa SC06.0177 – U.P.B. 

S06.02.002 del Bilancio della Regione 2009. 

Il  Direttore  Generale  Il  Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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