
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. 39/62 DEL 23.9.2011 

————— 

Oggetto: Promozione e valorizzazione dell’artigianat o tipico, artistico e tradizionale. 
Programma iniziative 2011-2012 UPB S06.03.001 Cap. SC06 .0389. 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce in merito al settore dell’artigianato 

tipico, tradizionale ed artistico della Sardegna particolarmente colpito dalla situazione di crisi che 

sta interessando tutti i comparti produttivi. 

Si tratta di un settore che comprende imprese di dimensioni ridotte ma radicate nelle comunità 

locali, pienamente compenetrate nella realtà produttiva e culturale del territorio in cui operano che 

costituiscono un asse portante dell’identità sarda, garante della custodia delle tradizioni altrimenti 

destinate ad essere disperse. 

L’Assessore evidenzia che la salvaguardia e la valorizzazione dei saperi ed il sostegno alle 

imprese dell’artigianato tipico, artistico e tradizionale rappresentano non solo un obiettivo per la 

crescita economica del comparto ma anche un fondamentale supporto alla promozione di 

un’immagine unitaria della Sardegna che rappresenti tutte le attrattive turistiche, ambientali, 

socio-culturali ed artigianali. 

La conoscenza dei manufatti artigianali, frutto di una tradizione a lungo conservata e tramandata 

dai maestri artigiani, adeguatamente pubblicizzata sui media specializzati, può contribuire al 

rilancio economico di queste piccole realtà produttive importanti per il valore identitario che le 

caratterizza. 

Un’occasione di impulso per ripartire con le iniziative a supporto del comparto è rappresentata 

dalla ricorrenza, nel 2011, dei 110 anni dalla nascita di Eugenio Tavolara, uno dei padri 

dell’artigianato sardo. L’Assessore ritiene doveroso tributare un omaggio ad una figura 

fondamentale ed unica nel panorama artistico sardo. 

L’Assessore fa presente che le iniziative programmate dalla Giunta regionale, con propria 

deliberazione n. 56/70 del 29 dicembre 2009, sono state realizzate solo in parte per cui ritiene 

necessario definire un calendario di azioni che possano ridare all’artigianato tipico, tradizionale ed 
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artistico della Sardegna il ruolo che merita e fornire un’opportunità di crescita alle imprese in 

difficoltà. 

L’Assessore ricorda, inoltre, che nel 2012 dovrà tenersi, a Sassari, la XX Biennale dell’Artigianato 

Sardo per garantire la continuità delle iniziative avviate dalla Regione dopo la soppressione 

dell’ente I.S.O.L.A.  

Pertanto, l’Assessore propone l’approvazione del programma di valorizzazione dell’artigianato 

tipico, tradizionale ed artistico da avviare tempestivamente secondo le seguenti direttive: 

−−−− progettazione e realizzazione della XX Biennale dell’Artigianato Sardo da tenersi a Sassari 

entro il 31 dicembre 2012: € 1.300.000; 

−−−− omaggio a Eugenio Tavolara (1901-2011) a 110 anni dalla nascita: esposizione delle sue 

opere dal 10 dicembre 2011 al 30 aprile 2012: € 150.000; 

−−−− progettazione di un piano di comunicazione integrato che comprenda tutti i media, con 

particolare riferimento alle riviste specializzate sull’artigianato e design, con programmazione 

sino a dicembre 2012: € 450.000; 

−−−− partecipazione a Artigiano in Fiera, Milano 3-11 dicembre 2011: € 130.000. 

L’onere complessivo per la realizzazione delle suddette iniziative ammonta a € 2.030.000 e le 

risorse necessarie sono iscritte nell’UPB S06.03.001 Cap SC06.0389 del Bilancio della Regione.  

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

Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale 

dell’Assessorato 

DELIBERA 

di approvare il programma di promozione e valorizzazione dell’artigianato tipico, artistico e 

tradizionale da realizzarsi secondo le direttive riportate in premessa. 

 

Il Direttore Generale   Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


