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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Partecipazione Regione Autonoma della Sardegna all’Expo Shanghai 2010Partecipazione Regione Autonoma della Sardegna all’Expo Shanghai 2010Partecipazione Regione Autonoma della Sardegna all’Expo Shanghai 2010Partecipazione Regione Autonoma della Sardegna all’Expo Shanghai 2010....    

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta che dal 1° maggio al 31 

ottobre si terrà l’Esposizione Universale di Shanghai 2010, evento di portata internazionale 

straordinaria cui parteciperanno circa 200 nazioni con una previsione di visitatori di oltre 70 milioni. 

Anche l’Italia, con il coordinamento e l’organizzazione del Commissariato Generale del Governo 

per l’Esposizione Universale Shanghai 2010, sarà presente alla suddetta manifestazione con un 

proprio padiglione espositivo di 3.600 mq, all’interno del quale verrà messo a disposizione delle 

Regioni, in maniera susseguente, uno spazio di circa 190 mq. 

L’Assessore riferisce, altresì, che, a seguito di apposite interlocuzioni esplorative con il 

Commissariato Generale del Governo, la Regione Sardegna potrebbe usufruire dello spazio-

Regioni dal 24 al 31 agosto 2010, partecipando in tal modo alla manifestazione in parola con un 

allestimento che riprenda il tema della manifestazione (”Better city, better life”) ed organizzando 

collateralmente alcune iniziative di natura convegnistica, enogastronomica, di spettacolo, etc. 

La partecipazione della Regione costituirà, pertanto, un momento di promozione del “prodotto 

Sardegna” inteso nelle sue varie declinazioni, una vetrina unica per esporre le eccellenze dell’Isola 

e, al contempo, un’occasione per favorire l’esplorazione del mercato cinese, ed in particolare del 

mercato della capitale economica e finanziaria della Cina, da parte degli operatori economici sardi 

che vorranno essere presenti a Shanghai per attivare contatti di natura commerciale . 

L’Assessore rammenta, inoltre, che la Regione Sardegna ha avviato nel 2009, con prosecuzione 

nei primi mesi del 2010, un progetto di promozione turistica che si è sviluppato proprio a 

Shanghai, per cui la partecipazione della Sardegna all’Expo 2010 rappresenterebbe un’importante 

opportunità per dare continuità alla presenza della Regione in tale mercato.  

Per quanto sopra esposto, l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio propone alla Giunta 

di approvare la partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna all’Expo di Shanghai 2010 

dal 24 al 31 agosto 2010 nell’ambito dello spazio espositivo messo a disposizione delle Regioni 

dal Commissariato Generale del Governo per l’Esposizione Universale Shanghai 2010, nonché di 
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destinare euro 400.000,00 a tutte le iniziative della Regione Sardegna da svolgersi a Shanghai in 

occasione della medesima manifestazione, da impegnarsi sui capitoli dedicati alla promozione 

turistica facenti capo all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. 

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

Artigianato e Commercio, visto il parere di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di partecipare all’Expo di Shanghai 2010 dal 24 al 31 agosto 2010 nell’ambito dello spazio 

espositivo messo a disposizione delle Regioni dal Commissariato Generale del Governo per 

l’Esposizione Universale Shanghai 2010, con un allestimento che riprenda il tema della 

manifestazione (”Better city, better life”); 

− di stabilire in euro 400.000 la misura delle risorse finanziarie necessarie per realizzare tutte le 

iniziative della Regione Sardegna da svolgersi a Shanghai in occasione dell’Expo 2010, da 

porre a carico dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio sul bilancio 2010; 

− di dare mandato all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio di porre in essere i 

necessari atti attuativi della presente deliberazione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

   

 

 


