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Programma 
 

9.30 Registrazione partecipanti 

Modera Franco Sardi - Direttore Generale Assessorato regionale  della 
programmazione e bilancio 

9.40 Apertura lavori e saluti 

 Raffaele Paci - Assessore regionale della 
Programmazione e Bilancio 

 Massimo Zedda - Sindaco di Cagliari  

10.10 I Risultati 

 Mariella Volpe - Responsabile Sistema Conti 
Pubblici Territoriali (CPT) - Unità di Valutazione 
degli Investimenti Pubblici (UVAL-DPS): “La cultura 
in Italia negli anni 2000: i risultati del progetto 

Monografie Regionali CPT 2013“ 

 Elisabetta Mallus - Coordinatore CPT Sardegna - 
Assessorato Regionale della Programmazione - 
Servizio Bilancio: “I flussi finanziari nel settore 
cultura e servizi ricreativi nella Regione Sardegna“ 

10.50 Tavola rotonda 

 Le Esperienze: 

 Enrica Puggioni - Assessore alla cultura Comune di 
Cagliari: “Cagliari e la Sardegna in finale per il 
titolo di Capitale Europea della Cultura 2019“ 

 Maria Assunta Lorrai - Direttore regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici della Sardegna  

 Graziano Deiana - Sindaco di Mamoiada: “Dal 
Museo delle Maschere Mediterranee al Mater“ 

 Enrico Gobbetti - CRS4 - Tecnologie per i beni 
culturali: “Il caso di Mont’ e Prama“ 

 

11.50 Dibattito 

 Intervengono i Testimonial: 

 Max Sirena - Luna Rossa Challenge 

 Paolo Fresu  

 Giovanni Coda  

 Flavio Soriga  

12.50 Conclusioni  

 Claudia Firino - Assessore regionale della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 
Sport 

13.20 Appuntamento con la cultura enogastronomica sarda: 
Degustazione 

 

 

Il progetto Monografie Regionali CPT propongono, con cadenza 
biennale, l'analisi dei flussi di spesa e entrata di finanza di tutto il 
Settore Pubblico Allargato per ciascuna regione, utilizzando le 
informazioni contenute nella Banca dati CPT. 

L'edizione 2013, la quarta dall'avvio del progetto, intitolata "I flussi 
finanziari pubblici nel settore Cultura e Servizi Ricreativi", è dedicata 
ad un’analisi del settore Cultura e Servizi Ricreativi, comparto 
strategico per lo sviluppo dei territori e quindi meritevole di adeguata 
attenzione da parte dei policy maker. 

Il processo di ricostruzione delle informazioni, relative al periodo 
2000-2011, si fonda sulla rilevazione dei valori di spesa, di fonte 
CPT, dei diversi soggetti che operano sul territorio regionale, siano 
essi appartenenti sia alla Pubblica Amministrazione (PA), che 
all'Extra PA nazionale o locale. 

I dati statistici dei Conti Pubblici Territoriali sono stati integrati con 
informazioni settoriali, di fonte Istat e MIBAC, riferiti a dati fisici e di 
contesto, che consentono di ricostruire un quadro più ampio della 
domanda e dell’offerta culturale. 

In questa edizione le singole schede di approfondimento sono, per la 
prima volta, pubblicate esclusivamente on line, in quanto concepite 
fin dall’inizio come commento di dati e indicatori attraverso 
visualizzazioni dinamiche interattive (Vislet), realizzate con CPT 
eXplorer, applicazione web per la geovisualizzazione di informazioni 
statistiche. 

Le monografie, arricchite anche da un’analisi nazionale, riflettono il 
percorso metodologico e istituzionale del progetto Conti Pubblici 
Territoriali.  

 

 

Per maggiori informazioni consultare il sito CPT su: 

www.dps.gov.it/opencms/opencms/it/cpt/index.html it 

 

Si prega di confermare la partecipazione all'indirizzo di posta: 

cpt@regione.sardegna.it 


