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DELIBERAZIONE N. 19/16 DEL 14.4.2011 

————— 

Oggetto: L.R. n. 6/1995, art. 83; L.R. n. 22/1998, artt. 28, 29. Piano di comunicazione 
istituzionale 2011. Completamento del programma di eventi promossi per le 
celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Ita lia. 

Il Presidente, ricordando che quest’anno ricorre il 150° anniversario dell’Unità d’Italia per il quale  

con la deliberazione della Giunta regionale n. 2/8 del 18.1.2011 è stata approvata una prima parte 

del programma di celebrazioni, propone di arricchire il programma degli eventi finalizzati a 

celebrare tale ricorrenza ed evidenzia che le iniziative illustrate sono dedicate in particolare alle 

giovani generazioni al fine di trasmettere ad esse gli alti valori che hanno sostenuto il processo di 

unificazione nazionale. Il Presidente quindi prosegue descrivendo in particolare detti eventi: 

- il Consorzio Circuiti dello Spettacolo in Sardegna, COCIS, che organizza a Cagliari, con il 

patrocinio della  Presidenza, presso il Conservatorio Pierluigi da Palestrina, un concerto del 

pianista Raphael Gualazzi ed a Sassari, presso il Teatro Verdi, un concerto del pianista 

Giovanni Allevi ed eventi correlati. Per supportare l’organizzazione dei predetti concerti, che 

saranno totalmente gratuiti per gli spettatori, il Presidente propone lo stanziamento di 

complessivi € 162.000 a titolo di contributo sul capitolo della Presidenza SC01.0449; 

- l’iniziativa riguardante l’edizione speciale del libro “La modernità del pensiero di Giuseppe 

Mazzini” a cura del Professor Gianfranco Sabatini, nel quale l’autore porrà in luce l’eredità 

ideale e politica del pensiero mazziniano evidenziandone il legame con la Sardegna. Al fine di 

sostenere tale iniziativa editoriale il Presidente propone la concessione di un contributo pari a € 

40.000 a valere sul capitolo della Presidenza SC.01.0449. 

Il Presidente prosegue quindi proponendo, di concerto con l’Assessore del Turismo, Artigianato e 

Commercio, un evento di valenza internazionale che si svolgerà a Cagliari dall’8 al 12 giugno. In 

particolare detto evento è promosso dall’Associazione Sulla rotta della Sicurezza, proprietaria del 

marchio i Miti del Mare che organizzerà, per il tramite della Società sportiva S2 sport sicurezza, 

che è stata designata, in conformità alla normativa dell’Ordinamento sportivo, quale concessionaria 

in via esclusiva, il Festival Internazionale della marineria comprendente il raduno degli idrovolanti e 

dei grandi velieri nonché il Campionato Mondiale di Motonautica ed eventi di animazione correlati. 
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Al fine di garantire l’ottimale riuscita di tale iniziativa i proponenti rappresentano quanto segue: 

- un sostegno finanziario da parte dell’assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio per un 

importo pari ad € 150.000 IVA inclusa a valere sul capitolo SC06.0177 finalizzato alla 

predisposizione di un Piano di comunicazione dell’evento; 

- un contributo, a carico della Presidenza, a sostegno dell’iniziativa, nell’ambito delle 

manifestazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, per un importo pari ad € 80.000, in particolare 

per la parte relativa ala realizzazione del raduno degli idrovolanti e dei velieri, a valere sul 

capitolo SC01.0449 della Presidenza; 

- lo stanziamento della somma di € 100.000 a valere sul capitolo SC06.0177 dell’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio per la manifestazione “Cagliari capitale di un Regno - La 

reggia dei Savoia” che si svolgerà a Villa D’Orri (Sarroch- Cagliari) durante il mese di giugno. 

Il Presidente prosegue proponendo un concorso destinato alle classi degli Istituti Superiori della 

Sardegna finalizzato alla produzione da parte degli studenti di un cortometraggio che rappresenti la 

loro visione delle vicende storiche che hanno condotto all’unificazione dello Stato Italiano. La 

classe che vincerà il concorso avrà in premio la possibilità di produrre il proprio cortometraggio 

sotto la guida di un regista sardo di fama. Al fine di consentire alla classe premiata di sostenere le 

spese di produzione il Presidente propone lo stanziamento di € 20.000 a titolo di contributo da 

destinare all’Istituto scolastico di appartenenza dei vincitori a valere sul capitolo SC01.0452 della 

Presidenza. 

Il Presidente illustra infine alcune iniziative promosse da diversi autorevoli soggetti che 

arricchiscono il panorama degli eventi che si svolgeranno in Sardegna e sono meritevoli di 

sostegno: 

- l’Archivio di Stato di Cagliari intende valorizzare e promuovere la conoscenza della rilevante 

collezione, che costituisce un unicum nel territorio regionale, denominata “Museo del 

Risorgimento” costituita da cimeli, armi, documenti, libri e materiale iconografico che illustra i 

vari momenti del percorso compiuto dai sardi nel cammino verso l’Unità. A corredo della 

mostra, la cui inaugurazione è prevista per il prossimo 7 aprile, sarà redatto un catalogo che ne 

illustra i contenuti. Il medesimo Archivio di Stato intende inoltre realizzare, in collaborazione con 

l’Archivio di Stato di Roma, la Soprintendenza archivistica per la Sardegna, l’Accademia 

nazionale di Santa Cecilia ed il conservatorio di Cagliari, una giornata dedicata a riscoprire la 

figura di Mario De Candia nato a Cagliari, uno dei più grandi tenori di metà ottocento. Questo 

evento si svolgerà in parte a Cagliari ed in parte a Roma tra fine settembre e metà ottobre 

2011. A conclusione verrà realizzato un filmato documentario. Il Presidente propone, a 
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sostegno della realizzazione dei due eventi citati la concessione di un contributo pari ad € 

30.000 ai vincitori a valere sul capitolo della Presidenza SC01.0452; 

- il Comune di Sassari ha pianificato la realizzazione nel corso del 2011 della manifestazione 

“Sassari 150: la città per l’Unità d’Italia”, che si svolgerà in diverse sedi cittadine e comprende 

un fitto calendario di iniziative che pongono l’attenzione su temi cruciali della vita del nostro 

Paese. Appuntamenti nei quali giornalisti, scrittori, registi, storici si misureranno attraverso la 

presentazione di libri, la realizzazione di avvenimenti, la proiezione di pellicole, la presentazione 

di personalità che hanno segnato importanti momenti dei 150 anni di storia italiana. Il Comune 

propone inoltre la realizzazione di una mostra tematica intitolata “Reliquie di Sardegna. 

Memorie dall’800” Si tratta di un evento finalizzato alla promozione della conoscenza del 

patrimonio identitario della Sardegna post risorgimentale. Al fine di sostenere l’attuazione di tali 

iniziative il Presidente propone la concessione di un contributo pari ad € 50.000 a valere sul 

capitolo della Presidenza SC01.0448; 

- il Comune di Quartu S. Elena ha programmato un’ampia serie di eventi che in parte si sono già 

realizzati ma che proseguiranno nei mesi di maggio e giugno attraverso spettacoli teatrali e 

iniziative di animazione. A sostegno dell’attuazione di tale programma il Presidente propone un 

contributo pari ad € 12.750 sul capitolo della Presidenza SC01.0448; 

- la Biblioteca Universitaria di Sassari intende realizzare una mostra documentaria che promuova 

la conoscenza, attraverso le ricche collezioni dell’Istituto (libri d’epoca, stampe, carte 

geografiche, fotografie, manoscritti ecc.) di personaggi ed eventi che a vario titolo hanno 

caratterizzato la Storia della Sardegna dalla “fusione perfetta” del 1847 alla prima guerra 

mondiale. Al fine di sostenere la realizzazione dell’iniziativa il Presidente propone la 

concessione di € 20.000 a valere sul capitolo della Presidenza SC01.0448; 

- l’iniziativa editoriale, a cura del Professor Francesco Cesare Casula, è relativa alla 

realizzazione di una “Sintesi della Storia di Sardegna” destinata a tutti gli studenti sardi di ogni 

ordine e grado e curata dalla Casa editrice Carlo Delfino di Sassari. Il Presidente, valutata 

l’elevata valenza educativa del progetto inerente alla predetta pubblicazione, garantita dal livello 

scientifico dell’autore, propone il sostegno all’iniziativa editoriale predetta per un importo pari ad 

€ 50.000 a valere sul capitolo della Presidenza SC01.0449;  

- la Scuola Media Statale n. 3 “Pasquale Tola” di Sassari propone la realizzazione del progetto 

d’Istituto intitolato “1861- Nasce l’Italia - insieme festeggiamo il 150° anniversario dell’Unità 

d’Italia”. Il progetto consiste nell’organizzazione di due eventi; un concerto a Caprera da tenersi 

il 2 giugno 2011, in occasione della Festa della Repubblica, che vedrà la partecipazione del 
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gruppo vocale – strumentale Maria Carta, costituito da 30 alunni dell’Istituto scolastico 

proponente e da tre insegnanti del medesimo Istituto. Il secondo evento è il concerto che si 

terrà a Caprera il 4 luglio 2011 in occasione della ricorrenza della nascita di Giuseppe Garibaldi. 

A tale evento parteciperà l’ensemble di chitarre (14 alunni della Scuola Media Pasquale Tola e 

3 insegnanti). Il Presidente propone a sostegno di entrambe le iniziative un contributo pari ad € 

3.000 a valere sul capitolo della Presidenza SC01.0452. 

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore del Turismo 

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

Turismo, Artigianato e Commercio e del Direttore generale della Presidenza 

DELIBERA 

di approvare le proposte di cui alla presente deliberazione ed in particolare di sostenere i seguenti 

soggetti per le iniziative promosse nell’ambito delle celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità 

d’Italia: 

- il Consorzio Circuiti dello Spettacolo in Sardegna, COCIS, che organizza a Cagliari presso il 

Conservatorio Pierluigi da Palestrina un concerto del pianista Raphael Gualazzi ed a Sassari, 

presso il Teatro Verdi, un concerto del pianista Giovanni Allevi. Per supportare l’organizzazione 

dei predetti concerti, che saranno totalmente gratuiti per gli spettatori, è prevista la concessione 

di € 162.000 comprensivo di IVA a titolo di contributo sul capitolo della Presidenza SC01.0449; 

- la casa editrice Madrikè di Patrizia Damele per l’edizione speciale del libro “La modernità del 

pensiero di Giuseppe Mazzini” a cura del Professor Gianfranco Sabatini nel quale l’autore porrà 

in luce l’eredità ideale e politica del pensiero mazziniano evidenziandone il legame con la 

Sardegna. Al fine di sostenere tale iniziativa editoriale è prevista la concessione di un contributo 

pari ad € 40.000 a valere sul capitolo della Presidenza SC01.0449; 

- l’Associazione Sulla rotta della Sicurezza, proprietaria del marchio i Miti del Mare che 

organizzerà, per il tramite della Società sportiva S2 sport sicurezza, designata, in conformità 

alla normativa dell’Ordinamento sportivo, quale concessionaria in via esclusiva, il Festival 

Internazionale della marineria comprendente il raduno degli idrovolanti e dei grandi velieri 

nonché il Campionato Mondiale di Motonautica ed eventi di animazione correlati. Al fine di 

sostenere detta iniziativa è disposto quanto segue:  

a. lo stanziamento da parte dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio di una 

somma, pari ad € 150.000 IVA inclusa, a valere sul capitolo SC06.0177, finalizzata alla 

predisposizione di un Piano di comunicazione dell’evento; 
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b. lo stanziamento di un contributo, a favore della Società sportiva S2 sport sicurezza, quale 

concessionaria in via esclusiva, della realizzazione del Festival Internazionale della 

marineria nell’ambito delle manifestazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, per un importo 

pari ad € 80.000, in particolare per la parte relativa al raduno degli idrovolanti e dei velieri ed 

agli eventi correlati, a valere sul capitolo SC01.0449 della Presidenza; 

- lo stanziamento della somma di € 100.000 a valere sul capitolo SC06.0177 dell’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio per la manifestazione “Cagliari capitale di un Regno - La 

reggia dei Savoia” che si svolgerà a Villa D’Orri ( Sarroch- Cagliari) durante il mese di giugno; 

- lo stanziamento di € 20.000 a titolo di contributo da destinare all’Istituto scolastico di 

appartenenza dei vincitori del concorso destinato alle classi degli Istituti Superiori della 

Sardegna finalizzato alla produzione da parte degli studenti di un cortometraggio che 

rappresenti la loro visione delle vicende storiche che hanno condotto all’Unificazione della Stato 

Italiano a valere sul capitolo SC01.0452 della Presidenza; 

- lo stanziamento di € 30.000 a titolo di contributo all’Archivio di Stato di Cagliari che valorizza e 

promuove la conoscenza della rilevante collezione, che costituisce un unicum nel territorio 

regionale, denominata “Museo del Risorgimento” che illustra i vari momenti del percorso 

compiuto dai sardi nel cammino verso l’Unità, a valere sul capitolo SC01.0452 della Presidenza; 

- lo stanziamento a favore del Comune di Sassari di € 50.000 a titolo di contributo, per la 

realizzazione nel corso del 2011 della manifestazione “Sassari 150: la città per l’Unità d’Italia”, 

che si svolgerà in diverse sedi cittadine e comprende un fitto calendario di iniziative che 

valorizzano e promuovono personaggi e produzioni della Sardegna che hanno segnato 

importanti momenti dei 150 anni di storia italiana, a valere sul capitolo SC01.0448 della 

Presidenza; 

- lo stanziamento a favore del Comune di Quartu S. Elena di € 12.750 a titolo di contributo per la 

realizzazione di un’ampia serie di eventi che proseguiranno nei mesi di maggio e giugno 

attraverso spettacoli teatrali e iniziative di animazione, a valere sul capitolo SC01.0448 della 

Presidenza; 

- lo stanziamento di un contributo di € 20.000 a favore della Biblioteca Universitaria di Sassari per 

l’organizzazione di una mostra documentaria che promuova la conoscenza, attraverso le ricche 

collezioni dell’Istituto (libri d’epoca, stampe, carte geografiche, fotografie, manoscritti, ecc.) di 

personaggi ed eventi che a vario titolo hanno caratterizzato la Storia della Sardegna dalla 

“fusione perfetta” del 1847 alla prima guerra mondiale, a valere sul capitolo SC01.0448 della 

Presidenza; 
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- lo stanziamento di € 50.000 a titolo di contributo come sostegno finanziario alla realizzazione 

dell’iniziativa editoriale curata del Professor Francesco Cesare Casula, relativa alla 

realizzazione di una “Sintesi della Storia di Sardegna” destinata a tutti gli studenti sardi di ogni 

ordine curata dalla Casa editrice Carlo Delfino di Sassari, per l’iniziativa editoriale, a valere sul 

capitolo SC01.0449 della Presidenza;  

- lo stanziamento di € 3.000 a titolo di contributo, a favore della Scuola Media Statale n. 3 

“Pasquale Tola” di Sassari per la realizzazione del progetto d’Istituto intitolato “1861- Nasce 

l’Italia - insieme festeggiamo il 150° anniversario  dell’Unità d’Italia”, a valere sul capitolo 

SC01.0452 della Presidenza. 

  

Il Direttore Generale   Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


