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DELIBERAZIONE N. 2/21 DEL 22.1.2014 

————— 

Oggetto: L.R. n. 6/1995, art. 83; L.R. n. 22/1998, artt. 1, 27, 28, 29: Piano di Comunicazione 

istituzionale 2014. Attività per la promozione e la valorizzazione dell'immagine 

della Sardegna attraverso la concessione di finanziamenti e l'attivazione di 

servizi e forniture. 

Il Presidente illustra alla Giunta alcune iniziative promosse da vari soggetti, coerenti con le linee 

prioritarie individuate con la deliberazione n. 24/9 del 27 giugno 2013. 

Tali interventi si caratterizzano, rispettivamente, per la spiccata valenza che esprimono nella 

valorizzazione delle caratteristiche geografiche, culturali, economiche, gastronomiche e 

folkloristiche della Sardegna o per l’alto valore etico e sociale che le connota. 

Il Presidente avvia la descrizione dei predetti interventi illustrando la proposta editoriale prodotta 

dalla Società Sardegna UNO inerente alla collana di filmati, realizzati dalla predetta Società, 

denominata Pro Sardigna, acquisiti in parte dalla Regione Sardegna per arricchire l’offerta di 

materiali presenti nella Digital Library del sito istituzionale della Regione. Infatti solo una parte della 

predetta documentazione visiva era stata ricompresa nell’ambito degli acquisti effettuati sia 

dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio che dalla Agenzia in house Sardegna IT a 

valere sul bando POR "Contenuti digitali" coordinato dall’Assessorato della Pubblica Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ma condotto e gestito operativamente dalla 

predetta Agenzia in house. 

Il Presidente, nell’evidenziare la valenza documentaristica del predetto materiale, propone alla 

Giunta di acquisire i filmati ricompresi nella collana Pro Sardigna non ancora pubblicati nella Digital 

Library al fine di poter disporre della completa raccolta degli stessi ed in tal modo arricchire la 

gamma dei materiali audiovisivi consultabili nella Digital Library, perseguendo in tal modo il duplice 

obiettivo di concorrere a potenziare gli strumenti di promozione della Sardegna in ambito 

internazionale e, nel contempo, di assicurare alla memoria delle future generazioni importanti 

testimonianze della cultura e del territorio isolano. 
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Il costo totale della predetta acquisizione è di € 268.400 comprensivi di IVA. Il Presidente propone 

che concorrano a supportare tale spesa: l’Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione 

per un importo pari ad € 50.000 comprensivi di IVA, a valere sul bilancio 2014; la Presidenza della 

Regione per il tramite della Direzione generale per la Comunicazione, attraverso il Servizio 

Comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete URP e archivi, a vale sul capitolo 

SC01.5020, per un importo totale pari ad € 70.000 comprensivi di IVA. 

Il Presidente propone infine che concorra a tale acquisizione anche l’Agenzia in house Sardegna 

IT, in considerazione del ruolo svolto dalla predetta Agenzia nell’ambito del Bando “Contenuti 

digitali”, in relazione all’approvvigionamento di materiali audiovisivi  per arricchire l’offerta editoriale 

della Regione Sardegna all’interno del sistema integrato dei portali istituzionali.  

Il Presidente propone quindi che la predetta Agenzia, in coerenza con quanto disposto dal primo 

punto del dispositivo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 44/30 del 23.10.2013, sia 

autorizzata ad utilizzare per tale finalità gli utili netti nella misura totale di € 148.400 comprensivi di 

IVA. 

Il Presidente rappresenta infine alla Giunta la necessità di riproporre a valere sul Bilancio 2014 le 

proposte di seguito richiamate che erano state ricomprese nella deliberazione n. 53/21 del 

20/12/2013 che non sono state finanziate entro l’anno di adozione della deliberazione in quanto a 

valere sul bilancio 2013 non trovavano immediata copertura non essendo alla data di adozione 

della deliberazione stessa ammessa alcuna variazione compensativa tra i capitoli di spesa. 

La Caritas Diocesana di Cagliari intende pubblicare, anche per il 2013, un dossier che da diverso 

tempo viene realizzato con cadenza annuale e che verterà, quest’anno, sulla centralità del ruolo 

della Sardegna nel Mediterraneo. La pubblicazione raccoglie e presenta i risultati dei diversi servizi 

offerti dalla Caritas a quella parte della società che viene definita “meno fortunata” e, al tempo 

stesso, espone anche gli obiettivi, le riflessioni e le vie da percorrere per promuovere interventi 

finalizzati a salvaguardare la dignità umana e la centralità della persona. 

Il Presidente, nell’evidenziare che l’iniziativa è coerente con gli obiettivi istituzionali sopra esposti, 

propone di sostenere la realizzazione del dossier con un contributo a favore della Caritas di € 

1.500 a valere sul capitolo SC01.0450 della Presidenza.  

Il  Presidente  ricorda alla  Giunta che il 3 novembre 2013  si  è  celebrata ad Asiago la cerimonia 

di  commemorazione dei sassarini morti in battaglia durante la prima guerra mondiale sull'altopiano 

della Provincia di  Vicenza e  ora sepolti  nel cimitero di guerra di Casara Zebio a 1600 metri 

d'altezza.  218  soldati  della  Brigata  Sassari  riposano,  dal  2011,  in  questo  angolo  di  Veneto 
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diventato ufficialmente terra di Sardegna. Il collante che unisce i sardi con la comunità di Asiago è 

quella Brigata Sassari che è la nostra identità. L’evento del novembre 2013 ha ricordato coloro che 

diedero la loro vita per permettere a tutti noi di vivere oggi nella libertà  e nella democrazia.  

In tale occasione la Ditta di Adamu Francesca ha realizzato il video composto dalle immagini girate 

durante la commemorazione dei caduti della Brigata Sassari e dalle interviste realizzate dal 

luogotenente Antonio Pinna, consulente storico della Brigata Sassari. 

Il Presidente, vista l’importanza dell’evento tenutosi nella città di Asiago il 3.11.2013, propone di 

acquisire i diritti di pubblicazione del video al fine di renderlo disponibile nella Digital Library del sito 

istituzionale della Regione.   

Il Presidente propone di acquistare i diritti di pubblicazione del video a tempo indeterminato al 

costo di € 2.500, a valere sul capitolo SC01.5020 della Presidenza. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente e acquisito il parere favorevole di 

legittimità del Direttore generale per la Comunicazione 

DELIBERA 

di approvare: 

̶ l'acquisizione della completa raccolta dei filmati ricompresi nella collana Pro Sardigna non 

ancora pubblicati nella Digital Library del sito istituzionale della Regione, prodotta dalla 

Società Sardegna UNO, ed in tal modo arricchire la gamma dei materiali audiovisivi 

consultabili nella Digital Library perseguendo in tal modo il duplice obiettivo di concorrere a 

potenziare gli strumenti di promozione della Sardegna in ambito internazionale e nel 

contempo di assicurare alla memoria delle future generazioni importanti testimonianze della 

cultura e del territorio isolano, per un importo di € 268.400 comprensivi di IVA; 

̶ il sostegno alla Caritas Diocesana di Cagliari per la realizzazione di un dossier che quest’anno 

verterà sulla centralità del ruolo della Sardegna nel Mediterraneo, con la concessione di un 

contributo di € 1.500 a valere sul capitolo SC01.0450 della Presidenza; 

̶ l’acquisizione dei diritti di pubblicazione, a tempo indeterminato, nel sito istituzionale della 

Regione Sardegna, del video realizzato nella città di Asiago il 3 novembre 2013 durante la 

commemorazione dei caduti della Brigata Sassari dalla Ditta Adamu Francesca, al costo 

complessivo di € 2.500 a valere sul capitolo SC01.5020 della Presidenza; 

̶ che la Direzione generale per la Comunicazione, per il tramite del Servizio Comunicazione 

istituzionale, trasparenza e coordinamento Rete Urp e Archivi, provveda a dare attuazione alle 

azioni sopra individuate. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


