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DELIBERAZIONE N. 46/25 DEL 31.10.2013 

————— 

Oggetto: Promozione e diffusione dell’immagine della Sardegna e della sua cultura. 

Trasferimento risorse alle Società di gestione degli ippodromi di Chilivani, Sassari e 

Villacidro. Modalità attuative. 

L’Assessore ricorda che la Legge Regionale n. 12 del 23 maggio 2013 all’art. 5 comma 31 

autorizza la spesa per l’anno 2013 di euro 200.000 a favore delle Società di gestione degli 

ippodromi di Chilivani, Sassari e Villacidro nell’ambito delle rispettive attività “per la promozione e 

la diffusione dell’immagine della Sardegna e della sua cultura”, individuando il riferimento contabile 

nella UPB S06.02.002 “Promozione e propaganda turistica”. 

L’Assessore ricorda, inoltre, che con deliberazione n. 38/15 del 18 settembre 2013 la Giunta 

regionale ha individuato le “Linee urgenti di attività per la filiera del cavallo in Sardegna ed indirizzi 

programmatici 2014-2016” e ha dato mandato all’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio, quale indirizzo di priorità per la spesa, per la urgente attuazione del citato art. 5, 

comma 31, della L.R. n. 12/2013. 

Ciò premesso, l’Assessore ricorda che il turismo sportivo, veicolato attraverso la realizzazione di 

eventi nazionali ed internazionali, è considerato forte attrattore di flussi turistici e catalizzatori dei 

media. L’Assessore ricorda quindi gli interventi già effettuati ed in essere da parte delle strutture 

regionali nel settore del turismo sportivo ed in particolare per il comparto equestre in Sardegna: da 

ultimo l’Agenzia Sardegna Promozione ha sostenuto il progetto “Horse Country Endurance Cup”, 

che si fonda sul valore del cavallo quale “parte integrante della storia sarda, compagno di lavoro, 

orgoglio nelle gare, nei palii, nelle acrobazie delle pariglie, nelle feste religiose e nelle giostre”. 

Nell’ottica di un’azione mirata ad un intervento unitario di promozione dell’immagine della 

Sardegna, prosegue l’Assessore, si ritiene che, per dare attuazione al dettato normativo della 

Finanziaria regionale 2013, il progetto di promozione delle citate tre società di gestione debba  

essere unitario e comprendere tutte le attività legate all’effettuazione delle giornate di gara, quale 

presupposto inscindibile dell’attività promozionale, poste in essere dai tre ippodromi con riferimento 

all’annualità 2013. 
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Tutto ciò premesso, l’Assessore propone di dare attuazione a quanto previsto dalla citata L.R. n. 

12/2013 art. 5 comma 31 attraverso il finanziamento di un progetto unitario presentato dalle tre 

società di gestione degli Ippodromi di Chilivani, Sassari e Villacidro, secondo la ripartizione indicata 

nel medesimo progetto, e di prevedere un’anticipazione finanziaria alle stesse società pari all’80% 

del contributo stanziato, ed il saldo del restante 20% alla presentazione del rendiconto delle attività 

svolte. 

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

Commercio e acquisito il parere di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERA 

- di dare attuazione a quanto previsto dalla citata L.R. 12 /2013, art. 5, comma 31 attraverso 

il finanziamento di un progetto unitario presentato dalle tre società di gestione degli 

Ippodromi di Chilivani, Sassari e Villacidro che comprenda tutte le attività legate 

all’effettuazione delle giornate di gara, quale presupposto inscindibile dell’attività 

promozionale, poste in essere dai tre ippodromi con riferimento all’annualità 2013, 

secondo la ripartizione indicata nel medesimo progetto. 

- di prevedere un’anticipazione finanziaria alle suddette società pari all’80% del contributo 

stanziato, ed il  saldo del restante 20% alla presentazione del rendiconto delle attività 

svolte. 

Il Direttore Generale  p. Il Presidente 

Gabriella Massidda  Nicolò Rassu 

 


