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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 6/1995, art. 83L.R. n. 6/1995, art. 83L.R. n. 6/1995, art. 83L.R. n. 6/1995, art. 83;;;; L.R. n. 22/1998, artt. 1 L.R. n. 22/1998, artt. 1 L.R. n. 22/1998, artt. 1 L.R. n. 22/1998, artt. 1, , , , 27272727, , , , 28282828 e  e  e  e 29.29.29.29. Ridefinizione  Ridefinizione  Ridefinizione  Ridefinizione delle delle delle delle 

modalità e dei criteri relativi alla concessione modalità e dei criteri relativi alla concessione modalità e dei criteri relativi alla concessione modalità e dei criteri relativi alla concessione del patrocinio della Regione Autonoma del patrocinio della Regione Autonoma del patrocinio della Regione Autonoma del patrocinio della Regione Autonoma 

della Sardegna e della Sardegna e della Sardegna e della Sardegna e dei contributi dei contributi dei contributi dei contributi aaaa    soggetti pubblici e privati per l’attuazione di soggetti pubblici e privati per l’attuazione di soggetti pubblici e privati per l’attuazione di soggetti pubblici e privati per l’attuazione di 

interveninterveninterveninterventi di comunicazione, pubblicitàti di comunicazione, pubblicitàti di comunicazione, pubblicitàti di comunicazione, pubblicità istituzionale e valorizzazione dell'immagine  istituzionale e valorizzazione dell'immagine  istituzionale e valorizzazione dell'immagine  istituzionale e valorizzazione dell'immagine 

della Sardegna.della Sardegna.della Sardegna.della Sardegna. 

Il Presidente richiama la deliberazione della Giunta n. 42/8 del 15 settembre 2009, e successive 

modifiche e integrazioni, con la quale la Giunta stessa ha approvato le direttive per l’attuazione 

delle azioni di comunicazione della Regione sarda e gli obiettivi prioritari del piano annuale per la 

comunicazione istituzionale e per la promozione della Sardegna per la fine del 2009 e per il 2010. 

Durante il 2010 molte sono state le richieste di sostegno finanziario rivolte da soggetti esterni 

all’amministrazione per la realizzazione di iniziative, in campo regionale, nazionale o 

internazionale, che avevano come finalità anche la valorizzazione dell’immagine della Sardegna, 

del suo ambiente naturale e del suo patrimonio storico culturale. 

Il Presidente precisa, inoltre, che molte richieste rivolte alla Presidenza riguardavano la 

concessione del patrocinio non oneroso della Regione ad iniziative, facenti capo a vari settori di 

intervento, particolarmente rilevanti dal punto di vista istituzionale. 

Il Presidente richiama la successiva deliberazione n. 43/25 del 6.12.2010, con la quale la Giunta, 

nel confermare il valore della comunicazione, sia istituzionale che promozionale, riconosce 

l’importanza del Piano di comunicazione quale documento fondamentale ai fini dell’individuazione 

"della strategia di comunicazione esterna ed interna dell’Amministrazione regionale per l’anno 

2011", nel quale specificare "gli obiettivi del programma di Governo da divulgare, le azioni e gli 

strumenti più idonei per promuoverli ed i destinatari dei diversi messaggi nonché le risorse 

destinate alla realizzazione delle azioni di comunicazione". 

Il Presidente ricorda inoltre che, nella medesima deliberazione, la Giunta regionale ha approvato 

alcune prescrizioni sul corretto utilizzo del logo istituzionale. 
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Per le predette motivazioni il Presidente ritiene opportuno e necessario proporre alla Giunta 

l’approvazione dei due documenti allegati alla presente deliberazione che rideterminano modalità e 

criteri relativi alla concessione del patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e dei 

contributi a soggetti pubblici e privati per l’attuazione di interventi di comunicazione, pubblicità 

istituzionale e valorizzazione dell'immagine della Sardegna: 

− Procedura per la richiesta e l’erogazione dei contributi di cui alle leggi regionali n. 6/1995, art. 

83 e n. 22/1998, artt. 1, 27, 28 e 29, e relativa modulistica (allegato 1); 

− Regole e modalità per l’utilizzo del logo della Regione Autonoma della Sardegna, e relativa 

modulistica (allegato 2). 

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, esaminata la documentazione sopra 

richiamata, condividendone le finalità ed acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale della Presidenza  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare: 

− la procedura per la richiesta e l’erogazione dei contributi di cui alle leggi regionali n. 6/1995, 

art. 83 e n. 22/1998, artt. 1, 27, 28 e 29, e relativa modulistica (allegato 1); 

− le regole e modalità per l’utilizzo del logo della Regione Autonoma della Sardegna, e relativa 

modulistica (allegato 2). 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


