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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 34/1234/1234/1234/12    DELDELDELDEL    27.8.201327.8.201327.8.201327.8.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    TTTTurismo Culturale e Religioso. Surismo Culturale e Religioso. Surismo Culturale e Religioso. Surismo Culturale e Religioso. Sostegno finanziario per le attività propedeutiche alla ostegno finanziario per le attività propedeutiche alla ostegno finanziario per le attività propedeutiche alla ostegno finanziario per le attività propedeutiche alla 
visita di Papa Francesco in Sardegna.visita di Papa Francesco in Sardegna.visita di Papa Francesco in Sardegna.visita di Papa Francesco in Sardegna.    

Il Presidente e l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ricordano che con la deliberazione n. 

29/12 del 24.7.2013 la Giunta regionale ha approvato il “riconoscimento della valenza culturale-turistica 

e spirituale del pellegrinaggio di Papa Francesco in Sardegna per Nostra Signora di Bonaria quale parte 

integrante del progetto sul “Turismo Culturale e Religioso. 

La visita pastorale del Pontefice costituisce, infatti, una importante esperienza di fede e di incontro per 

tutta la comunità cattolica isolana. 

La visita del Santo Padre in Sardegna, secondo quanto definito dalla richiamata deliberazione, 

consentirà in questo modo anche di valorizzare i principali luoghi di culto e venerazione della Madonna 

di Bonaria, patrona massima della Sardegna che potranno trovare un formale riconoscimento 

nell’ambito delle attività strategiche che la Regione è impegnata a sviluppare con il progetto di turismo 

identitario, culturale e religioso che ha l’obiettivo di inserire la Sardegna e la sua proposta a forte 

connotazione identitaria all’interno di reti e percorsi nazionali ed internazionali. 

Il Presidente e l’Assessore del Turismo richiamano, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 

21/43 del 5.6.2013 che individua fra le priorità strategiche e programmi operativi dell’Agenzia Sardegna 

Promozione per il 2013 “il turismo identitario, culturale e religioso, con l’obiettivo di consolidare le 

iniziative avviate per inserire la Sardegna nell’ambito di reti e percorsi nazionali ed internazionali (rete 

dei cammini, itinerari religiosi e culturali), in grado di generare un’offerta turistica strutturata capace di 

attrarre importanti flussi soprattutto in periodi di bassa stagione, e sostenendo eventi e manifestazioni a 

forte connotazione identitaria specie se caratterizzati da elementi di aggregazione e di coordinamento 

territoriale (Isola che danza, percorsi tematici culturali e turistici)”. 

Entro questo quadro di riferimento, il Presidente e l’Assessore del Turismo propongono che la Regione, 

nel quadro dei programmi operativi dell’Agenzia Sardegna Promozione per il 2013 riguardanti il turismo 

identitario, culturale e religioso, supporti i vertici della Chiesa cattolica regionale e contribuisca 

finanziariamente alla migliore riuscita della visita del Santo Padre in Sardegna anche ai fini della 
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valorizzazione dei principali luoghi di culto e di venerazione, in Sardegna e nel mondo, della Madonna 

di Bonaria, patrona massima della Sardegna. 

Il Presidente propone quindi di destinare alla realizzazione delle attività preparatorie alla visita di Papa 

Francesco in Sardegna, nel quadro dei programmi operativi dell’Agenzia Sardegna Promozione per il 

2013 riguardanti il turismo identitario, culturale e religioso, la somma di € 600.000 condividendo la 

necessità che la Regione contribuisce con proprie risorse alla migliore riuscita dell’evento anche con 

adeguate azioni di promozione e comunicazione. Il suddetto contributo sarà affidato alla Curia 

Arcivescovile della Diocesi di Cagliari. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente e dell’Assessore del Turismo, 

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

del Turismo, Artigianato e Commercio 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di integrare, per le esigenze della presente deliberazione, il trasferimento già sancito con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 21/43 del 5.6.2013 nell’apposito capitolo di entrata del 

Bilancio dell’Agenzia Sardegna Promozione 2013 con una ulteriore somma pari a euro 600.000 

rinveniente dal bilancio 2013 dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - UPB 

S06.02.002 - SC06.0192, autorizzando l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio 

all’effettuazione delle necessarie variazioni compensative tra capitoli della stessa UPB; 

−−−− di dare mandato all'Agenzia Sardegna Promozione perché siano attivate le procedure opportune al 

fine di supportare i vertici della Chiesa cattolica regionale e, per il tramite della Curia Arcivescovile 

della Diocesi di Cagliari, di contribuire finanziariamente alla migliore riuscita della visita del Santo 

Padre in Sardegna anche con adeguate azioni di promozione e comunicazione quale parte 

integrante delle azioni funzionali all'implementazione del progetto sul “Turismo Culturale e 

Religioso”. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     p. p. p. p. Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Mariano Ignazio Contu 

 


