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Il Presidente, nell’ottica di un potenziamento degli strumenti informativi da offrire ai diversi target di 

utenti presenti nel territorio sardo, propone alla Giunta di continuare ad assicurare la messa in 

onda, mediante le emittenti televisive locali e per il tramite del sito istituzionale della Regione 

Sardegna, del format televisivo “NOVAS in TV: la Regione a casa tua”. Richiama in proposito la 

deliberazione n. 56/10 del 29.12.2009 con la quale fu a suo tempo approvata la proposta di 

produzione presentata dalla TV locale TCS cui ha fatto seguito la messa in onda con cadenza 

settimanale, da parte delle emittenti televisive locali, di tale programma senza soluzione di 

continuità. 

Il Presidente sottolinea che la conferma di tale programmazione scaturisce dalla accresciuta 

necessità di supportare i servizi informativi offerti dalla Regione in considerazione della congiuntura 

economica attuale che esige un sempre più mirato utilizzo delle risorse finalizzate alla 

comunicazione affinché essa possa contribuire a massimizzare l’efficacia delle azioni promosse 

dalla Regione per accrescere le opportunità che dalla attività di programmazione della Giunta 

derivano per la collettività. 

A tal fine l’Ufficio stampa della Presidenza, per gli aspetti connessi con la definizione dei contenuti, 

ed il Servizio Trasparenza e Comunicazione, per la parte legata ai servizi informativi curati 

dall’URP della Presidenza,  individueranno, in raccordo con la Società produttrice del format le più 

idonee modalità di presentazione dei contenuti stessi in modo da rispondere agli obiettivi sopra 

richiamati. 

Il Presidente propone quindi di stanziare un finanziamento pari a € 127.086 IVA inclusa, 

comprensivo della produzione e messa in onda di 35 puntate del format, a favore della emittente 

televisiva locale TCS e propone inoltre che detto format sia distribuito alle emittenti televisive locali 
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per la messa in onda delle 35 puntate dello stesso. I predetti finanziamenti graveranno sul capitolo 

SC01.0446 della Presidenza. 

Il Presidente prosegue quindi riferendo, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, del grande interesse e successo riscossi dalle iniziative 

di sensibilizzazione, promozione e valorizzazione del complesso scultoreo Mont’e Prama reso 

fruibile al grande pubblico presso il Centro di restauro di Li Punti. In una prima programmazione tali 

attività sono state assicurate sino al 30 dicembre 2011 ma, considerata la grande domanda da 

parte del pubblico che ha dato luogo alla formazione di una lunga lista d’attesa per la pianificazione 

delle visite, la Presidenza di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport ha valutato che tale grande interesse meritasse di essere 

considerato. 

È stata pertanto assicurata una estensione delle attività di promozione per il periodo compreso dal 

14 al 29 gennaio 2012. Al fine di sostenere tale prolungamento delle attività di promozione il 

Presidente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport propone alla Giunta la concessione di € 30.000, a valere sul capitolo 

SC01.0452 della Presidenza, ad integrazione del contributo già assegnato alla Accademia delle 

Belle Arti di Sassari che ha garantito, con le strutture preposte alla custodia dei beni, lo svolgersi 

della totalità delle azioni di valorizzazione delle sculture restaurate. 

Il Presidente sottopone quindi all’attenzione della Giunta l’iniziativa della Società Mini Sardegna 

s.r.l. che opera nel territorio di Tuili nello spazio denominato Parco della Sardegna in miniatura ed 

offre ai visitatori, in particolare agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado, dei percorsi tematici 

che vanno dalla storia delle origini della civiltà sarda alla esplorazione del territorio e della natura 

isolana, in chiave ludico – didattica. In particolare il progetto che si sottopone alla approvazione 

della Giunta riguarda uno specifico percorso di educazione e sensibilizzazione verso le fonti di 

energia rinnovabili dal titolo “ Terra- difendiamola con energia”. 

Il Presidente, in considerazione delle scelte programmatiche intraprese attualmente dalla Regione 

Sardegna con il progetto Sardegna CO2.0, anche in considerazione dell’annuale flusso delle 

presenze che il predetto sito richiama, 50.000 visitatori di cui 25.000 studenti, e valutata la valenza 

di sensibilizzazione nei confronti delle nuove generazioni che tale iniziativa può rappresentare, 

propone di concedere alla predetta Società Mini Sardegna s.r.l, € 18.000 per sostenere la 

realizzazione della iniziativa di che trattasi a valere sul capitolo SC01.0449 della Presidenza della 

Regione Sardegna.  
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Il Presidente prosegue presentando alla Giunta un’iniziativa di valenza nazionale che sarà 

organizzata a Cagliari dalla CASAGIT, Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti 

Italiani. Si tratta del congresso annuale, che quest’anno vede riunirsi le rappresentanze nazionali 

dei giornalisti in Sardegna. Per i proponenti tale occasione si configura come un’opportunità di 

veicolazione di materiali di promozione turistica della Sardegna e una sede nella quale saranno 

rese fruibili le diverse eccellenze delle produzioni locali. 

Il Presidente ravvisando in tale iniziativa una occasione di visibilità qualificata della Sardegna, 

anche in considerazione della peculiarità dei partecipanti al congresso, propone alla Giunta 

regionale la concessione di un contributo pari ad € 5.000 a valere sul capitolo SC01.0450. 

Il Presidente illustra quindi il progetto presentato dalla Associazione culturale SAMEDI per 

l’organizzazione dell’iniziativa dal titolo “Una nave di libri per Barcellona” organizzata in 

collaborazione con la Grimaldi Lines. L’iniziativa che si configura come una “crociera letteraria”, 

ormai giunta alla terza edizione, ha registrato in questi anni un notevole successo di partecipazione 

da parte del pubblico italiano e internazionale. Al riguardo il Presidente propone la concessione di 

un contributo di € 59.000, a valere sul capitolo SC01.0450 della Presidenza. 

Il Presidente quindi illustra alcuni interventi che sono da inserire tra le iniziative volte a celebrare il 

150° anniversario dell’Unità d’Italia.  

Il Presidente richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 2/8 del 18 gennaio 2011 con la 

quale si era approvata la concessione al Dipartimento di Storia dell’Università di Sassari di un 

contributo per la realizzazione di un importantissimo convegno dal titolo “Sardegna nel 

Risorgimento” promosso dai due atenei sardi di Cagliari e Sassari ed in particolare dai tre 

Dipartimenti di Storia dei due Atenei. Tale convegno si è tenuto a Cagliari dall’1 al 3 dicembre 2011 

e vi hanno partecipato oltre 70 studiosi delle Università sarde e della penisola, degli archivi e delle 

biblioteche. I temi trattati hanno spaziato dalla storia politica a quella istituzionale, da quella 

economica a quella culturale. In tale occasione sono stati presentati approfondimenti di elevato 

valore storico - culturale concernenti il ruolo della Sardegna nel Risorgimento. Valutato l’elevato 

contributo scientifico offerto dai relatori nel corso del predetto convegno, il Presidente propone di 

sostenere la pubblicazione degli Atti dello stesso a cura della Casa editrice Carocci di Roma con la 

concessione a favore della stessa di un contributo di € 30.000 a valere sul capitolo SC01.0449 

della Presidenza della Regione. 

Il Presidente illustra quindi una iniziativa inserita nel programma delle celebrazioni del 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia riguardante la realizzazione, da parte del Conservatorio di Musica 

Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari, di una serie di concerti. Tali appuntamenti sono rivolti 
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agli studenti delle scuole superiori ricadenti nell’area del cagliaritano e dell’oristanese e vanno ad 

arricchire il programma già pianificato con la deliberazione n. 2/8 del 18 gennaio 2011 che sarà 

curato dalla Fondazione Lirico di Cagliari. Gli appuntamenti organizzati dal Conservatorio 

comprenderanno in particolare un primo concerto per gli Istituti scolastici superiori da tenersi a 

Cagliari, un concerto presso il Teatro Garau di Oristano e alcuni altri appuntamenti musicali che si 

svolgeranno presso gli Istituti scolastici ospitanti in raccordo con la Direzione generale dell’Ufficio 

scolastico regionale. 

Il Presidente propone di sostenere le predette iniziative con il contributo di € 10.000 a valere sul 

capitolo SC01.0452. 

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, anche per la parte di concerto con 

l’Assessore della Pubblica Istruzione,Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il 

parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare: 

a) lo stanziamento di € 127.086 IVA inclusa, comprensivo della produzione e messa in onda 

di 35 puntate del format “NOVAS in TV: la Regione a casa tua”, a favore della emittente 

televisiva locale TCS e la pianificazione della messa in onda delle predette puntate da 

parte delle emittenti televisive locali I predetti finanziamenti graveranno sul capitolo 

SC01.0446 della Presidenza; 

b) lo stanziamento di € 30.000 a favore dell’Accademia delle Belle Arti di Sassari ad 

integrazione del contributo a suo tempo assegnatole, per aver garantito, con le strutture 

preposte alla custodia del complesso scultoreo Mont’e Prama, lo svolgersi della totalità 

delle azioni di valorizzazione delle sculture restaurate. La predetta somma sarà stanziata a 

valere sul capitolo SC01.0452 della Presidenza; 

c) lo stanziamento di € 18.000 a valere sul capitolo SC01.0449 della Presidenza della 

Regione Sardegna, a favore della Società Parco della Sardegna in miniatura a sostegno 

della realizzazione del progetto riguardante uno specifico percorso di educazione e 

sensibilizzazione verso le fonti di energia rinnovabili dal titolo “Terra - difendiamola con 

energia”; 

d) lo stanziamento di € 5.000, a valere sul capitolo SC01.0450.della Presidenza della 

Regione, a favore della CASAGIT, Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei 
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Giornalisti Italiani per l’organizzazione a Cagliari del congresso annuale della predetta 

organizzazione; 

e) lo stanziamento di € 59.000, a valere sul capitolo SC01.0450 della Presidenza, alla 

Associazione culturale SAMEDI per l’organizzazione dell’iniziativa dal titolo “Una nave di 

libri per Barcellona” in collaborazione con la Grimaldi Lines; 

f) lo stanziamento di € 30.000 a favore della Casa editrice Carocci di Roma, a valere sul 

capitolo SC01.0449 della Presidenza della Regione, per la pubblicazione degli atti del 

Convegno “Sardegna nel Risorgimento” tenutosi a Cagliari dal 1° al 3 dicembre 2011; 

g) lo stanziamento di € 10.000 a favore del Conservatorio di musica “Giovanni Pierluigi da 

Palestrina” di Cagliari, a valere sul capitolo SC01.0452 della Presidenza, per la 

realizzazione di una serie di concerti, rivolti agli studenti delle scuole superiori ricadenti 

nell’area del cagliaritano e dell’oristanese, a completamento del programma per le 

celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Ita lia già pianificato con la deliberazione n. 

2/8 del 18 gennaio 2011 che sarà curato dalla Fondazione Lirico di Cagliari; 

−−−− di disporre che la Direzione generale della Presidenza, per il tramite del Servizio trasparenza e 

comunicazione provveda a dare attuazione alle azioni di propria competenza. 

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


