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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Attività di promozione della Sardegna: pianificazione eventi e iniziative di Attività di promozione della Sardegna: pianificazione eventi e iniziative di Attività di promozione della Sardegna: pianificazione eventi e iniziative di Attività di promozione della Sardegna: pianificazione eventi e iniziative di 
comunicazione a supporto dell’evento internazionale “Lcomunicazione a supporto dell’evento internazionale “Lcomunicazione a supporto dell’evento internazionale “Lcomunicazione a supporto dell’evento internazionale “Loooouis Vuitton Trophy”.uis Vuitton Trophy”.uis Vuitton Trophy”.uis Vuitton Trophy”. 

Il Presidente, di concerto con gli Assessori del Turismo, Artigianato e Commercio e dell’Agricoltura 

e Riforma Agro - Pastorale, nel confermare le date di svolgimento della gara velica internazionale 

Louis Vuitton Trophy dal 22 maggio al 6 giugno 2010 presso l’isola di La Maddalena, rappresenta 

alla Giunta la necessità di procedere con celerità alla pianificazione di un programma di eventi e di 

misure di accompagnamento che valorizzino e promuovano detta competizione offrendo 

contestualmente al territorio, teatro dell’evento, ed alla Sardegna una occasione di promozione a 

livello internazionale.  

Il Presidente prosegue nell’individuare, di concerto con i predetti Assessori, nel programma 

allegato alla presente deliberazione, le strutture e le risorse che dovranno concorrere all’attuazione 

delle iniziative in esso ricomprese. 

A supporto della promozione complessiva delle diverse iniziative di cui al programma allegato, 

l’Agenzia Governativa regionale Sardegna Promozione dovrà dare attuazione alla pianificazione 

dei media sulla base delle proposte già pervenute, per veicolare con la massima visibilità ogni 

opportuna informazione attinente alla competizione sportiva ed agli eventi ad essa collegati. 

A tal fine il Presidente di concerto con l’Assessore del Turismo propone di stanziare € 450.000 per 

assicurare l’attuazione della pianificazione di che trattasi. Al riguardo il Presidente precisa che le 

produzioni di filmati e foto realizzate nell’ambito di tale evento da parte dei soggetti che saranno 

convenzionati dovranno essere utilizzabili dalla Regione per tutte le attività di comunicazione 

istituzionale da essa promosse. La predetta Agenzia dovrà provvedere altresì all’attuazione di una 

parte degli eventi, così come indicati nel programma allegato, a valere sulle risorse già stanziate 

dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 4/5 del 2.2.2010 “Attività di promozione della 

Sardegna: sponsorizzazione dell’evento internazionale “Louis Vuitton Trophy” per un importo pari a 

€ 180.000.  
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Il Presidente prosegue nel definire, di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, 

l’apporto collaborativo della Agenzia Conservatoria delle Coste nella realizzazione di alcuni 

interventi inseriti nel predetto programma stanziando un importo complessivo di € 60.000 per la 

loro ottimale realizzazione.  

Il Presidente infine riferisce, di concerto con l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - 

Pastorale, sulla realizzazione di alcune iniziative di promozione dell’agroalimentare da svolgersi sia 

negli spazi dell’ex Arsenale di La Maddalena che nel centro del paese. A tal fine si individuano per 

la realizzazione di dette iniziative € 100.000 a valere sul capitolo SC06.1159. 

Il Presidente riferisce inoltre che la Presidenza per il tramite del Servizio Trasparenza e 

Comunicazione assicurerà il proprio coordinamento e supporterà la realizzazione di azioni che 

favoriscano l’ottimale realizzazione del programma mediante cofinanziamento, laddove necessario, 

di interventi che si renderanno opportuni e meritevoli di considerazione. Il Presidente prosegue 

proponendo lo stanziamento di € 100.000 a favore del comune di La Maddalena quale contributo 

per la realizzazione di eventi di promozione che accrescano la visibilità del territorio in occasione di 

tale importante evento. La somma stanziata graverà sul capitolo SC01.0448. In considerazione 

delle spese derivanti dalle tasse connesse all’effettuazione degli spettacoli in calendario è 

riconosciuto al Comune di La Maddalena il rimborso di tali oneri sino ad un massimo di € 5.000. 

La Giunta regionale, sentita e condivisa  la proposta del Presidente, di concerto con gli Assessori 

del Turismo, Artigianato e Commercio e dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale e 

dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale della Presidenza, del Direttore generale del Turismo e del Direttore generale 

dell’Agricoltura   

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare il programma, allegato alla presente deliberazione, di eventi correlati alla 

competizione sportiva Louis Vuitton Trophy che si terrà a La Maddalena dal 22 maggio al 6 

giugno 2010; 

− di disporre che l’Agenzia Governativa regionale Sardegna Promozione dia attuazione alla 

pianificazione dei media sulla base delle proposte già pervenute, per veicolare con la massima 

visibilità ogni opportuna informazione attinente alla competizione sportiva ed agli eventi ad 

essa collegati ed a tal fine di disporre la destinazione di € 450.000; 

− di disporre inoltre che la medesima Agenzia provveda all’attuazione di una parte degli eventi, 

così come indicati nel programma allegato, a valere sulle risorse già stanziate dalla Giunta 
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regionale con la deliberazione n. 4/5 del 2.2.2010 “Attività di promozione della Sardegna: 

sponsorizzazione dell’evento internazionale “Louis Vuitton Trophy” per un importo pari a € 

180.000; 

− di prevedere che: 

a) l’Agenzia Conservatoria delle Coste realizzi le manifestazioni di cui all’elenco allegato con 

uno stanziamento, a valere sui propri fondi, pari a € 60.000; 

b) l’Assessorato dell’Agricoltura realizzi gli eventi di cui al programma allegato con uno 

stanziamento pari ad € 100.000 a valere sul capitolo SC06.1159; 

− di dare mandato al Servizio Trasparenza e Comunicazione di coordinare la realizzazione del 

programma individuando le risorse aggiuntive necessarie per garantire la sua piena attuazione 

a valere sui capitoli destinati alla comunicazione istituzionale. Di disporre, inoltre, che il 

medesimo Servizio adotti i provvedimenti necessari all’assegnazione della somma di € 100.000 

a favore del Comune di La Maddalena quale contributo per la realizzazione di eventi di 

promozione che accrescano la visibilità del territorio in occasione di tale importante evento, 

unitamente al rimborso sino ad un massimo di € 5.000 al medesimo Comune per gli oneri 

derivanti dal pagamento delle tasse connesse allo svolgimento degli spettacoli in calendario.  

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


