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Il Presidente, in coerenza con gli obiettivi già richiamati nella deliberazione n.42/8 del 15 settembre 

2009, ed in considerazione della grave crisi socio economica in atto, rappresenta alla Giunta la 

necessità di accompagnare l’azione dell’Amministrazione regionale con opportune azioni che 

accrescano gli strumenti di informazione e comunicazione istituzionale rivolti ai cittadini con l’intento, da 

un lato, di assicurare, ad un numero il più ampio possibile di utenti, la conoscenza di opportunità e 

iniziative poste in essere dall’azione del governo regionale per il tramite delle strutture 

dell’Amministrazione e, dall’altro, di rendere sempre più trasparente l’azione della Regione Autonoma 

della Sardegna. 

A tal fine il Presidente propone di veicolare, per il tramite della stampa quotidiana regionale, la rivista 

bimestrale di informazione istituzionale NOVAS prevedendo una prima uscita a fine ottobre del corrente 

anno ed una seconda a gennaio 2011. Il Presidente al riguardo evidenzia la necessità di procedere, 

dopo la diffusione dei predetti numeri, ad una verifica sulla effettiva efficacia di detta iniziativa editoriale 

onde consentire all’Amministrazione di apportare eventuali modifiche o integrazioni all’impostazione 

adottata e valutare infine l’opportunità di proseguire nell’edizione di ulteriori numeri. 

Il Presidente propone quindi di stanziare, per la distribuzione e la stampa a cura dei tre quotidiani 

regionali, L’Unione Sarda, La Nuova Sardegna e Il Giornale di Sardegna, € 400.000 comprensivi di IVA 

a valere sul Capitolo SC01.0446 della Presidenza. 

Il Presidente prosegue nel proporre, ai sensi della L.R. n. 22/1998, la pianificazione di pagine di 

pubblicità istituzionale da veicolare attraverso la stampa periodica regionale. In particolare prevedendo 

in coerenza con i principi sopra enunciati una prima campagna che pubblicizzi il numero verde dalla 

Rete degli Uffici di Relazioni con il Pubblico della Regione e altre due campagne che supportino le 

azioni di comunicazione istituzionale sino a gennaio/febbraio 2011. Il Presidente propone a tal fine lo 

stanziamento di € 250.000 comprensivi di IVA a valere sul Capitolo SC01.0446. 

Al fine di verificare e valutare l’effettivo e qualificato presidio dei servizi i informativi e di supporto agli 

utenti, messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione nel suo complesso attraverso i propri 

sportelli in Sardegna, il Presidente propone l’organizzazione nel periodo di gennaio/febbraio 2011, a 
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cura della Presidenza della Regione, di una Conferenza Regionale che offra a tutti gli operatori del 

settore un’occasione di riflessione e di analisi che, anche attraverso l’ascolto di contributi critici, 

permetta l’individuazione di proposte che concorrano al miglioramento della qualità dei servizi offerti ed 

alla condivisione di strumenti e metodologie. A tal fine il Presidente propone lo stanziamento di € 

12.000 a valere sul capitolo SC01.0711 per la copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione, in 

qualità di relatori, di esperti della materia esterni all’Amministrazione e di € 30.000 per l’organizzazione 

dell’evento e per le attività di pubblicità ad esso collegate a valere sul capitolo SC01.0446.  

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, acquisito il parere di legittimità del Direttore 

Generale della Presidenza 

DELIDELIDELIDELIBERABERABERABERA    

di approvare: 

− la veicolazione, per il tramite della stampa quotidiana regionale, della rivista bimestrale di 

informazione istituzionale NOVAS prevedendo una prima uscita a fine ottobre del corrente anno ed 

una seconda a gennaio 2011 e di stanziare, a tal fine, € 400.000 a valere sui fondi di cui al Capitolo 

SC01.0446 dell’UPB S01.03.002; 

− la pianificazione di pagine di pubblicità istituzionale da veicolare attraverso la stampa periodica 

regionale e di stanziare a tal fine l’importo complessivo di € 250.000 a valere sui fondi del Capitolo 

SC01.0446 dell’UPB S01.03.002; 

− la realizzazione di una Conferenza regionale finalizzata ad offrire un’occasione di confronto, verifica 

e valutazione dell’effettivo e qualificato presidio dei servizi informativi e di supporto agli utenti, 

messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione nel suo complesso attraverso i propri sportelli 

in Sardegna, stanziando a tal fine € 12.000 a valere sul capitolo SC01.0711 dell’UPB S01.04.001 

per la partecipazione, in qualità di relatori, di esperti della materia esterni all’Amministrazione e di € 

30.000 per l’organizzazione dell’evento e per le attività di pubblicità ad esso collegate, a valere sul 

Capitolo SC01.0446 dell’UPB S01.03.002; 

− di disporre che il Servizio Trasparenza e Comunicazione della Direzione generale della Presidenza 

provveda ai conseguenti adempimenti, compresa l’organizzazione della Conferenza regionale 

sopra richiamata. 

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


