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DELIBERAZIONE N. 14/11 DEL 20.03.2018

————— 

Oggetto: Partecipazione della Regione Sardegna al Salone internazionale del Libro di

Torino (10-14 maggio 2018). L.R. 3 luglio 1998, n. 22, art. 8 “Interventi per la

promozione delle opere edite in Sardegna”. Previsione bilancio 2018 Cdr

00.11.01.02 Cap. SC030270 Missione 05 Programma 02 Euro 79.886,20 e Cdr

00.07.01.04 Cap. SC06.0177 Missione 07 Programma 01 Euro 40.000.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport rammenta

che in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, “Interventi a sostegno

dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale”, la Regione partecipa

annualmente a fiere e mostre editoriali di rilevanza nazionale e internazionale e cura, anche in

collaborazione con altri soggetti, la realizzazione di mostre editoriali al di fuori del territorio regionale.

Nell'ottica della norma e al fine di garantire una promozione istituzionale rappresentativa dei territori

e delle peculiarità ed eccellenze della Sardegna nella più importante manifestazione di promozione

dell'editoria in territorio nazionale - il Salone del Libro di Torino (10-14 maggio 2018) - l'Assessore, di

concerto con l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e con l'Assessore dell'Agricoltura e

della Riforma Agro-Pastorale, propone alla Giunta regionale una partecipazione istituzionale della

Regione condivisa tra strutture regionali impegnate nella promozione dell'immagine dell'Isola,

coordinata ed in linea con i temi caratterizzanti la XXXI edizione del Salone.

Proseguendo sulla linea dell'innovazione inaugurata lo scorso anno, il Salone di Torino 2018 si

presenta e si candida espressamente ad essere non solo «una vetrina di eventi, ma un grande

produttore di contenuti culturali», dove la cultura - particolarmente in questa edizione - è intesa nel

senso più ampio del termine. Il tema di quest'anno, “Un giorno, tutto questo”, infatti, invita

formalmente, non solo scrittori, ma anche scienziati, economisti, artisti, registi, musicisti, a ragionare

sull'idea di futuro, articolata in cinque temi - identità, confini, società, scienza e religione, arte - che

richiamano cinque grandi quesiti sulla contemporaneità.

I temi dell'intersettorialità, dell'integrazione, della lungimiranza e dell'attenzione, per l'eredità che si

lascia alle generazioni future, sono di grande attualità e vengono non solo a livello nazionale e

caratterizzano anche le più recenti politiche europee in materia culturale e sociale, che apertamente

invitano ad un'efficace governance partecipativa e a una cooperazione intersettoriale rafforzata, che

coinvolga tutti i portatori di interessi – autorità pubbliche, attori privati e organizzazioni della società
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civile – ad un approccio integrato nei confronti del patrimonio culturale e del suo potenziale per la

società e l'economia.

La proposta di una simile visione multidisciplinare e intersettoriale incoraggia e asseconda, dunque,

ad ogni livello, le scelte di interazione tra i diversi settori culturali e creativi con le strategie per il

turismo, lo sviluppo locale e regionale, l'ambiente, peraltro, già recepite dalle attuali politiche e

portati avanti dalle linee d'intervento regionali di settore.

In particolare, la partecipazione unitaria della Regione Sardegna in sinergia con gli operatori della

editoria, della cultura e della creatività locale, consente di promuovere l'immagine della destinazione

Sardegna come “prodotto turistico unico”, ricco e articolato nella varietà delle sue declinazioni e

linguaggi espressivi. Gli eventi e le manifestazioni di rilevanza internazionale rappresentano in

questa chiave una occasione straordinaria, che completa il quadro di una strategia di comunicazione

più articolata, rivolta a promuovere il territorio, il paesaggio e le valenze culturali e ambientali e i

prodotti dell'Isola nell'ottica di una offerta integrata (politiche di marchio).

In armonia con queste tendenze, l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport, di concerto con l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e quello

dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale, per il tramite dell'Agenzia LAORE Sardegna,

propongono che la Regione, in continuità con gli anni passati, sia presente al Salone internazionale

del libro di Torino (10-14 maggio 2018), con una formula nuova e integrata, che si caratterizza per la

scelta di una struttura espositiva progettata ad hoc ed ecosostenibile e per la partecipazione

coordinata delle strutture regionali coinvolte nella promozione del libro sardo ed in sinergia con la

promozione delle eccellenze culturali, turistiche ed enogastronomiche dell'Isola.

La programmazione degli eventi e delle attività culturali che animeranno lo stand istituzionale della

Regione saranno realizzati in collaborazione con associazioni di categoria della filiera del libro sardo

e con operatori del mondo culturale.

Infine, ricorda l'Assessore, nel corso del presente anno la Giunta regionale, con la deliberazione n.

11/2 del 2 marzo 2018, ha approvato la partecipazione della Regione e degli editori sardi alla Fiera

“Tempo di Libri”, che si è svolta a Milano dall'8 al 12 marzo 2018 e alla Frankfurter Buchmesse, che

si svolgerà nel prossimo ottobre, destinando a tali finalità, sul competente capitolo di spesa

SC030270, la somma di euro 20.113,80.

Per quanto suesposto gli Assessori, di concerto, propongono che per la partecipazione, la

realizzazione dello spazio istituzionale e del programma di eventi della Regione al XXXI  Salone
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internazionale del libro di Torino siano utilizzate le risorse del Bilancio regionale 2018, sui

competenti capitoli di spesa: euro 79.886,20 a valere sul capitolo SC03.0270, Missione 05,

Programma 02 ed euro 40.000 a valere sul capitolo SC06.0177 Missione 07 Programma 01, la cui

gestione è affidata al cdr 00.11.01.02.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, di concerto con l'Assessore del Turismo,

Artigianato e Commercio e con l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, acquisito il

parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport, del Direttore generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e

del Direttore generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

DELIBERA

di approvare la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport, di concerto con l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e con

l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Ppastorale di partecipazione della Regione Sardegna al

XXXI Salone internazionale del libro di Torino (10-14 maggio 2018).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


