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DELIBERAZIONE N. 11/2 DEL 2.03.2018

————— 

Oggetto: Partecipazione della Regione Sardegna alla Fiera “Tempo di Libri” Milano (8-12

marzo 2018), Frankfurter Buchmesse (10-14 ottobre 2018). Bilancio regionale

2018 Cap. SC03.0270, Missione 05, Programma 02 - Euro 30.000. L.R. 3 luglio

1998, n. 22, art. 8 “Interventi per la promozione delle opere edite in Sardegna”.

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

proposta n. 100544 del 2018, rammenta che, in attuazione della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22

“Interventi a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale”,

art. 8 “interventi per la promozione delle opere edite in Sardegna”, 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, anche al di fuori del territorio

regionale.

L'Assessore ribadisce, quindi, l'importanza del ruolo che il libro sardo svolge nella conoscenza e

promozione delle peculiarità culturali, storiche, artistiche, linguistiche e letterarie della Sardegna e

considera che, pertanto, risulti utile e opportuno assicurare alta visibilità alla produzione editoriale

isolana, continuando a favorire la partecipazione degli editori sardi a manifestazioni di livello

nazionale e internazionale, per la promozione dei loro prodotti editoriali più significativi.

Tra queste, prosegue l'Assessore, sono di particolare interesse la Fiera dell'editoria italiana “Tempo

di libri” che si svolgerà a Milano dall'8 al 12 marzo 2018 e la “Frankfurter Buchemesse” a Francoforte

prevista dal 10 al 14 ottobre 2018.

La Fiera di Milano, quest'anno alla seconda edizione, si connota in maniera particolare come una

grande fiera mercato di libri, di scambi di diritti e più in generale di business editoriale grazie

all'iniziativa Milan International Rights Center (MIRC), tremila metri quadrati destinati a far conoscere

il meglio della produzione editoriale italiana ai rights manager di tutto il mondo. Il programma di

Tempo di Libri, sottolinea l'Assessore, prevede una serie di incontri, convegni e workshop con

l'obiettivo di far incontrare i professionisti dell'editoria, anche attraverso strumenti di aggiornamento,

che saranno di sicuro interesse per le imprese editoriali sarde.
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L'Assessore propone, pertanto, che la Regione partecipi alla Fiera Tempo di libri destinando a tal

fine, fino ad un massimo di 15.000 euro sul competente capitolo di spesa SC03.0270, per

l'acquisizione dello spazio espositivo allestito, al fine di presentare al pubblico e agli addetti del

settore, il meglio della produzione editoriale isolana.

L'Assessore al fine di ampliare le opportunità di promozione dell'editoria sarda propone inoltre, di

destinare fino ad un massimo di 15.000 euro, sul già citato capitolo SC03.0270, per la

partecipazione della Regione alla Frankfurter Buchemesse, acquisendo uno spazio espositivo

all'interno del “Punto Italia”, lo stand collettivo organizzato dall'Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) in collaborazione con l'Associazione Italiana

Editori (AIE).

La partecipazione istituzionale della Regione alle succitate manifestazioni, conclude l'Assessore,

avverrà in concorso con l'Associazione di categoria degli editori sardi (AES) che favorirà e

coordinerà la partecipazione delle aziende del settore interessate alla promozione delle proprie

novità editoriali.

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

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto 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

DELIBERA

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

Spettacolo e Sport di partecipazione della Regione Sardegna alle Fiere di Milano “Tempo di Libri” (8-

12 marzo 2018) e alla Frankfurter Buchemesse (10-14 ottobre 2018) come illustrata in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


