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Allegato Allegato Allegato Allegato n. n. n. n. 2222 alla Delib.G.R. n. 47/6 del 30.12.2010 alla Delib.G.R. n. 47/6 del 30.12.2010 alla Delib.G.R. n. 47/6 del 30.12.2010 alla Delib.G.R. n. 47/6 del 30.12.2010    

 

Regole e modalità per l’utilizzo del Logo della Regione Autonoma della Sardegna.Regole e modalità per l’utilizzo del Logo della Regione Autonoma della Sardegna.Regole e modalità per l’utilizzo del Logo della Regione Autonoma della Sardegna.Regole e modalità per l’utilizzo del Logo della Regione Autonoma della Sardegna.    

 

Il logo istituzionale è formato dallo stemma  ufficiale della Regione e dal logotipo “Regione 
Autonoma della Sardegna”   

Esso contraddistingue la Sardegna dal 1952 ed è costituito da uno scudo ovale ornato da una 
cornice cesellata, suddiviso da una croce rossa in quattro cantoni, in ognuno dei quali è raffigurata 
una testa di moro bendato rivolta a sinistra di chi guarda: 

 

 

L’accostamento di stemma e logotipo viene utilizzato come segno grafico identificativo  (logo) 
dell’Amministrazione regionale in tutti gli atti interni e nei documenti destinati all’esterno.  

I colori e i caratteri tipografici sono gli elementi base della sua identità. 

La Regione ha predisposto un manuale d'uso  dove sono riportate le regole alle quali attenersi per 
garantire un uso corretto del logo. Il manuale è disponibile sul sito internet istituzionale: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/11?&s=1&v=9&c=6556 

Il suo utilizzo da parte di terzi è sottoposto, come di seguito indicato,  a un particolare regime di 
autorizzazione e, nei casi in cui ne venga autorizzato l'uso, è importante che il logo venga 
riprodotto con precisione e nelle giuste proporzioni. 

Attraverso le indicazioni della Giunta regionale sull’utilizzo del logo istituzionale della Regione 
Sardegna, contenute nella delibera  n. 13/17 del 24.3.2009, si è riaffermato il valore dello 
“…stemma patrimonio identitario, che per portata storica e valenza simbolica contribuisce a 
preservare la memoria e dà continuità al patrimonio archivistico degli atti dell’Amministrazione 
regionale…” Per tale motivo la Giunta regionale ha stabilito, con deliberazione n. 43/25 del 
6.12.2010, che “… in tutte le produzioni inerenti alla pubblicità e comunicazione istituzionale, 
nonché nella concessione di patrocini per iniziative proposte da soggetti esterni, tutta 
l’Amministrazione regionale adotti il logo approvato con la deliberazione sopra citata, unicamente 
accompagnato dalla scritta Regione Autonoma della Sardegna, da posizionarsi secondo le 
prescrizioni presenti nel manuale di identità visiva pubblicato nel sito istituzionale sotto la voce 
identità istituzionale. 

Al riguardo ne discende che, sotto la scritta Regione Autonoma della Sardegna non debbano 
essere riportati i riferimenti a specifici Assessorati o loro articolazioni, e non debbano essere in 
alcun modo consentite eventuali rielaborazioni grafiche diverse, nel colore e nella forma, dalle 
prescrizioni di detto manuale.  

Le esigenze informative collegate alla materia di volta in volta trattata potranno essere soddisfatte 
mediante un richiamo testuale a margine della pagina che riporti l’indirizzo  del sito istituzionale 
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che accoglie i  contenuti di riferimento della campagna e un eventuale indirizzo di posta elettronica 
che faccia capo alla struttura regionale referente laddove utile. 

Conseguentemente, qualora intervengano più Assessorati  a sostenere un’iniziativa, un progetto o 
un evento,  il logo della Regione Sardegna dovrà essere  rappresentato nella sua unicità avendo 
cura di disporre che il soggetto attuatore,  sui materiali divulgativi ed in ogni altra forma di 
pubblicizzazione, non dia luogo a repliche visive del logo stesso in rapporto al numero delle 
strutture regionali che intervengono a sostenere l’iniziativa. 

 

PATROCINIO NON ONEROSO. 

Definizione 

Il patrocinio è un riconoscimento morale con il quale la Regione esprime la propria simbolica 
adesione ad una iniziativa di importanza regionale, per le sue finalità culturali, scientifiche, 
educative, sociali e celebrative.  
 
Il patrocinio regionale è, pertanto, concesso dal Presidente della Regione sulla base dei seguenti 
criteri: 
a) coerenza dell’iniziativa con le finalità istituzionali dell’Amministrazione regionale, valutata con 

riferimento alle seguenti finalità: 
- valorizzazione dell’immagine della Sardegna; 
- promozione qualificata del territorio, inteso nella duplice accezione di patrimonio 

ambientale da tutelare e difendere, anche evidenziando l’importanza dello sviluppo 
sostenibile, nonché di luogo nel quale si sviluppano, nei diversi ambiti, capacità ed   
esperienze di eccellenza; 

- promozione delle tradizioni e della storia della Sardegna, delle attività culturali, scientifiche 
o di ricerca, sociali, sportive, ricreative e turistiche; 

b) rilevanza dell’iniziativa per la comunità locale, nazionale o internazionale; 
c) impatto dell’abbinamento tra l’immagine dell’Amministrazione e l’evento, valutato con riguardo 

alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi 
utilizzati. 

 
Cosa viene patrocinato  
Possono essere oggetto di patrocinio: 
 
a) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, 

ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono esclusi 
gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad 
eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica; 

 
b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura 

commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno 
sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono 
destinati a scopi benefici; 

 
c) prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, 

dvd) ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano 
realizzati con l’obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita; non può essere 



  3/6 

concesso il patrocinio a siti WEB, inteso come apposizione del logo istituzionale della Regione 
Sardegna nella home-page di cui è titolare il soggetto richiedente; 

 
d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo 

ed esplicite finalità socioculturali; di norma non possono essere oggetto di patrocinio corsi, 
seminari, workshop e altre iniziative similari che hanno contenuto professionale o sono 
finalizzate all’aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella 
programmazione regionale in materia di formazione professionale. 

 
Fermo restando quanto previsto alle lettere b) e c), il patrocinio può comunque essere concesso 
nel caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la 
compartecipazione della Regione nella fase progettuale e realizzativa del progetto. 
 
Il patrocinio non viene concesso: 
a) per iniziative organizzate o promosse da partiti politici; 
b) per iniziative che non siano pienamente riconducibili al perseguimento delle finalità istituzionali 

della Regione Autonoma della Sardegna di cui al paragrafo C) dell’Allegato 1. 
 
Chi può richiedere il patrocinio 

 
1) soggetti pubblici: 
Enti Locali della Sardegna singoli o associati, Enti ed organismi pubblici, Università, Dipartimenti, 
Istituti pubblici di ricerca e istruzione e loro consorzi, comitati organizzatori legalmente costituiti dei 
quali facciano parte gli organismi predetti;  
 
2) soggetti privati: 
Comitati organizzatori legalmente costituiti tra persone fisiche studiose ed esperte dei settori ai  
quali le iniziative proposte fanno capo;  Associazioni/Società sportive dilettantistiche, Fondazioni, 
Circoli/Associazioni/Società Cooperative senza scopo di lucro.  

 
3) Soggetti privati singoli:  
sono compresi i singoli individui, residenti in Sardegna o che svolgono la propria attività in 
Sardegna, di età compresa tra i 30 ed i 50 anni che, nello specifico ambito di svolgimento 
dell’iniziativa [si veda il successivo punto B) INIZIATIVE AMMISSIBILI ] abbiano conseguito 
particolari risultati e/o riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale negli ultimi 5 anni.  

 
LA RICHIESTA PER OTTENERE IL PATROCINIO NON ONEROSO  

 
Cosa deve contenere 
La richiesta di patrocinio, datata e firmata  dal legale rappresentante del soggetto promotore 
dell’iniziativa, deve essere redatta sul modulo appositamente predisposto dalla Presidenza e 
indirizzata al recapito di seguito indicato: 
 

Regione Autonoma della Sardegna 
Direzione Generale della Presidenza 
Servizio Trasparenza e Comunicazione 
Viale Trento, 69 09123 – CAGLIARI 

 
Se il patrocinio è richiesto per un evento o per una manifestazione, la relativa richiesta dovrà 
essere inviata con ragionevole anticipo rispetto alla data di svolgimento dell’evento o della 
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manifestazione al fine di consentire alla Presidenza, con l’eventuale  supporto 
dell’Assessorato competente a cui l’evento o la man ifestazione fanno riferimento , di 
valutare se concedere o meno il patrocinio non oneroso e, conseguentemente, l’autorizzazione 
all’utilizzo del logo della Regione. 
 
Nella richiesta devono essere specificati i dati del soggetto proponente, la sede e la data della 
manifestazione, il programma, i contenuti e lo scopo dell'iniziativa nonché l'eventuale costo a 
carico dei partecipanti. 
Qualora la richiesta di patrocinio sia erroneamente inviata  dal soggetto proponente direttamente 
all’Assessorato competente a cui l’evento o la mani festazione fanno riferimento per 
materia, detto Assessorato dovrà trasmettere tempestivamente la richiesta alla Presidenza – 
Servizio Trasparenza e Comunicazione - avendo cura di allegarla ad una nota che contenga la 
valutazione di merito dell’iniziativa al fine di supportare la Presidenza nella decisione inerente alla 
concessione del patrocinio e del logo della Regione. 
 
La Presidenza esamina la  richiesta e risponde entro 30 giorni dalla data di protocollazione 
della richiesta  stessa, comunicando la concessione o il diniego del patrocinio da parte della 
Presidenza. 
 
Con quali modalità viene concesso il patrocinio non  oneroso 

Il patrocinio non oneroso viene concesso con atto del Presidente che viene notificato al soggetto 
promotore e lo autorizza anche all’utilizzo del logo della Regione. Il logo rappresenta l’immagine 
dell’Ente Regione ed è necessario che sia utilizzato in modo corretto, seguendo rigorosamente le 
indicazioni della Presidenza che provvederà a fornirlo al soggetto promotore via e-mail in 
formato digitale. 

  Cosa comporta l’utilizzo del logo  

Una volta ottenuto il patrocinio non oneroso, il soggetto promotore dell'iniziativa è tenuto a dare 
adeguata visibilità al patrocinio stesso attraverso la riproduzione del logo della Regione sui  
materiali promozionali inerenti all’iniziativa. Pertanto, il richiedente dovrà presentare  alla 
Presidenza – Servizio Trasparenza e Comunicazione - una bozza dei materiali  su cui verrà 
riprodotto il logo per la definitiva autorizzazione all'applicazione. 
I marchi commerciali degli eventuali altri partners che patrocinano l’iniziativa devono essere 
opportunamente distanziati dal logo della Regione Sardegna per consentirne la leggibilità e la 
riconoscibilità in qualunque situazione. 

Il soggetto che, per una specifica iniziativa, ottiene la concessione del patrocinio regionale e 
l’autorizzazione all’utilizzo del logo, mantiene in capo a se tutti gli oneri di organizzazione 
dell'iniziativa stessa, compresi quelli della stampa dei materiali informativi, e tutti gli oneri 
economici connessi con la realizzazione dell'iniziativa. 

L’utilizzo del logo deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato all’iniziativa specifica e 
solo per il periodo corrispondente indicato nella richiesta.  

Il logo non è modificabile per esigenze grafiche o tipografiche, le sue parti non possono essere 
né separate né scomposte, i colori devono essere quelli previsti nel manuale d’uso citato in 
premessa. Il logo va utilizzato in formato PDF. In caso di necessaria riduzione o ingrandimento 
del logo, occorre mantenere inalterate le proporzioni seguendo le indicazioni contenute nel 
manuale d’uso. 
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Qualora il patrocinio riguardi opere cartacee, letterarie/monografie, i soggetti promotori devono 
apporre, nella 2a o nella 4a di copertina la dicitura: 

“La presente opera è stata patrocinta dalla Regione Autonoma della Sardegna” oppure “ Con il 
patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna” o altre formule concordate con il Servizio 
Trasparenza e Comunicazione della Presidenza.  
Nel caso di films/documentari su vari supporti, la dicitura che sarà concordata deve comparire nei 
titoli di testa o di coda. 

A chi rivolgersi 

Per comunicazioni e presentazione della richiesta di patrocinio rivolgersi a: 

Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna 

Direzione generale 

Servizio Trasparenza e Comunicazione 

Viale Trento, 69 09123 Cagliari 

Tel………………………… e-mail……………………………………………………fax…………………  

 

 

La richiesta può essere inviata per posta ordinaria , via fax  ( 070/6062053) o per posta 
elettronica  al seguente indirizzo: pres.comunicazione@regione.sardegna.it 

 

VIGILANZA SULL'USO DEL LOGO 

La vigilanza sul corretto uso del logo viene esercitata, a campione, dalla Presidenza. 

REVOCA DEL PATROCINIO 

La riproduzione o l'utilizzo del logo regionale secondo modalità differenti da quanto indicato nel 
presente allegato   e nel “manuale d’uso” di cui in premessa, comportano la revoca di utilizzo del 
logo con effetto immediato. 
 
Il Presidente della Regione, inoltre, può con atto motivato anche basato su segnalazioni 
supportate da specifica documentazione, revocare il patrocinio concesso a un’iniziativa quando, 
nella realizzazione dell’iniziativa stessa, gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di 
svolgimento della iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull’immagine 
della Regione. 

RESPONSABILITA' CONSEGUENTI ALL'IMPROPRIO O NON AUT ORIZZATO UTILIZZO DEL 
LOGO  

Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo improprio o non autorizzato 
del logo sono esclusivamente a carico del soggetto utilizzatore, il quale terrà manlevata la 
Regione Sardegna da ogni responsabilità. 
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Il MARCHIO  

La Regione ha predisposto anche un manuale d'uso  per il corretto utilizzo del “marchio 
SARDEGNA”. Detto manuale è allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 6/34 del 
30.01.2008 ed è reperibile nel sito istituzionale al seguente url: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=7221 

Il soggetto promotore dell’iniziativa che vuole utilizzare detto marchio, da solo o in abbinamento al 
logo della Regione (stemma + logotipo), deve presentare  alla Presidenza – Servizio Trasparenza 
e Comunicazione – la richiesta per l’autorizzazione utilizzando il modulo di cui in premessa. 

Anche in questo caso, una volta ottenuta l’autorizzazione, il richiedente dovrà presentare  alla 
Presidenza – Servizio Trasparenza e Comunicazione - una bozza dei materiali  su cui verrà 
riprodotto il marchio SARDEGNA, da solo o in abbinamento al logo della Regione, per la definitiva 
autorizzazione all'applicazione. 

 


