
 
 
 
 

Ordine del Giorno  
Sostegno dell’ANCI Sardegna alla  candidatura  

del Comune di Nuoro a Capitale Italiana  della Cultura 2020 
Cagliari, 6 febbraio 2018 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE ANCI SARDEGNA 
 
 
Riunitosi a Cagliari, il 6 febbraio 2018 
 
PREMESSO che : 

 con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 16 
Febbraio 2016, è stata modificata la disciplina della Procedura di selezione per il 
conferimento del titolo di Capitale Italiana della Cultura; 

 Il 16 maggio 2017 è stato pubblicato dal MiBACT il Bando per il conferimento del 
titolo “Capitale Italiana della Cultura 2020” volto a “sostenere, incoraggiare e 
valorizzare la autonoma capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel 
campo della cultura, affinché venga recepito in maniera sempre più diffusa il valore 
della leva culturale per la coesione sociale, l’integrazione senza conflitti, la creatività, 
l’innovazione, la crescita e infine lo sviluppo economico e il benessere individuale e 
collettivo”.  

 l’Amministrazione Comunale di Nuoro, fin dal momento del suo insediamento, ha 
previsto nelle linee programmatiche (approvate il 19 ottobre 2015) che la cultura 
avesse un ruolo fondamentale nelle scelte di rilancio della Città e del suo territorio,  
e pertanto, andasse promossa e diffusa in tutte le sue forme per il miglioramento 
della qualità della vita della comunità.  

 in questa ottica il Comune di Nuoro, con deliberazione della Giunta Comunale n.143 
del 18.05.2017 ha disposto la propria candidatura a Capitale Italiana della Cultura 
2020 ;  

 entro il 15 settembre 2017 il Comune di Nuoro  e le altre 46 le città italiane che 
hanno partecipato al bando per la designazione di   Capitale Italiana della Cultura 
2020, entro il termine del 31 maggio 2017, devono presentare  un dossier di 
candidatura con il programma delle attività culturali previste, la struttura incaricata 
della elaborazione e promozione del progetto, una valutazione di sostenibilità-
economico finanziaria, gli obiettivi perseguiti e gli indicatori che verranno utilizzati 
per la misurazione del loro conseguimento; 

 

 

 



 

 

 

ACCERTATO che ANCI Sardegna condivide con il Comune di Nuoro il raggiungimento dei  
seguenti obiettivi: 

 fare della cultura l’elemento  guida  di innovazione economica e sociale  e di crescita  
del territorio ; 

 affermare un  concetto di cultura che sia  capace di promuovere e valorizzare in 
chiave sistemica il patrimonio materiale ed immateriale del territorio (si ricordano in 
proposito e senza alcuna pretesa di esaustività alcuni tematismi e itinerari:  da 
Grazia Deledda a Salvatore Cambosu, da Sebastiano e Salvatore Satta a Marcello 
Fois e Salvatore Niffoi; dal Museo delle Maschere  di Mamoiada al  canto a tenore 
(inserito dall’UNESCO nel Patrimonio dell’Umanità,  dai  Riti della Settimana Santa ai 
Carnevali  tradizionali, dalle eccellenze enogastronomiche ai saperi dell’artigianato,  
dalla unicità del patrimonio archeologico al fascino ancestrale di luoghi di 
inestimabile pregio ambientale e paesaggistico; dal prestigio artistico di autori quali 
Francesco Ciusa, Antonio Ballero, Giovanni Ciusa Romagna, Bernardino Palazzi alla 
qualità dell’offerta museale (MAN_TRIBU_Museo del Costume_Casa Natale di 
Grazia Deledda); dalla policromia degli abbigliamenti tradizionali alla solennità della 
Festività del Redentore;  

  elaborare delle politiche culturali utilizzando la rete di attori presenti sul territorio e 
coordinando  i diversi settori culturali e del mondo dell’economia ; 

 

AVUTO RIGUARDO alle indicazioni emerse all’esito del Forum “Nuoro Capitale della 
Cultura 2020” tenutosi in data 26.06.2017; con l’attiva partecipazione della Camera di 
Commercio di Nuoro, del Distretto Culturale del Nuorese, della Provincia di Nuoro, della 
Confindustria e di numerosi Comuni del territorio; 

 

CONSIDERATO che la città di Nuoro candidata a Capitale italiana della Cultura 2020 è nella 
short list selezionata dal Ministero dei beni e delle attività culturali (Mibact) che 
parteciperà alla seconda fase del concorso. Il 16 febbraio prossimo il Ministro della Cultura 
ufficializzerà, assegnandolo, il titolo di Città italiana della Cultura; 

 

CONSIDERATO che questa Associazione intede sostenere la candidatura del Comune di 
Nuoro a Capitale italiana  della Cultura 2020; 

 

DATO ATTO di nominare quale referente ANCI Sardegna per tutte le  attività inerenti  il 
sostegno della candidatura del Comune di Nuoro a  Capitale Italiana  della Cultura 2020 il 
Presidente Emiliano Deiana;  

 

 

 

 



 

 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni normative, 
statutarie e regolamentari;  

 

RAVVISATA la ragionevolezza e l’opportunità di procedere negli indicati sensi;  

 

Con votazione unanime  

 

SI IMPEGNA 

 

1. A SOSTENERE  la candidatura del Comune di Nuoro a Capitale Italiana  della Cultura 
2020; 

 

2. A NOMINARE il Presidente Emiliano Deiana quale referente operativo di questa 
Associazione  per tutte le attività  e gli adempimenti inerenti il sostegno per la 
candidatura della città di Nuoro a Capitale italiana della cultura 2020 ; 

 

3. AD ASSICURARE  la massima disponibilità dell’ANCI Sardegna  in ordine alla 
compartecipazione alle iniziative di supporto alla candidatura del Comune di Nuoro 
anche attraverso lo svolgimento  di momenti di confronto in sede locale fra l’équipe 
progettuale incaricata e i portatori di interesse del territorio. 

 

 

Cagliari, 6 febbraio 2018 


