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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 28/128/128/128/1    DEL DEL DEL DEL 26.6.201226.6.201226.6.201226.6.2012    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 6/1995, art. 83, L.L.R. n. 6/1995, art. 83, L.L.R. n. 6/1995, art. 83, L.L.R. n. 6/1995, art. 83, L.R. n. 22/1998, artt. 1R. n. 22/1998, artt. 1R. n. 22/1998, artt. 1R. n. 22/1998, artt. 1----27272727----28282828----29:29:29:29:    Piano di Piano di Piano di Piano di Comunicazione Comunicazione Comunicazione Comunicazione 
istituzionale 2012: attività per la promozione e la valorizzazione dell’immagine della istituzionale 2012: attività per la promozione e la valorizzazione dell’immagine della istituzionale 2012: attività per la promozione e la valorizzazione dell’immagine della istituzionale 2012: attività per la promozione e la valorizzazione dell’immagine della 
Sardegna attraverso la concessione di cSardegna attraverso la concessione di cSardegna attraverso la concessione di cSardegna attraverso la concessione di contributi e l’attivazione di serviziontributi e l’attivazione di serviziontributi e l’attivazione di serviziontributi e l’attivazione di servizi....    

Il Presidente, nel richiamare la deliberazione n. 48/49 del 1° dicembre 2011, con la quale la Giunta 

regionale ha approvato il Piano di Comunicazione 2011/2012, ribadisce, come già evidenziato nella 

deliberazione di cui sopra, che tale atto ha costituito un prototipo nel quale sono state raccolte tutte 

le azioni di comunicazione pianificate e realizzate dalla Regione nel corso del 2011 e alcune azioni 

che si svilupperanno anche nel corso di quest’anno. La Giunta ha quindi inteso garantire un 

impianto sulla base del quale si procederà a inserire periodicamente, sino al termine del corrente 

anno, gli aggiornamenti opportuni pubblicando nel sito istituzionale le schede aggiuntive che 

descriveranno le azioni che si dovranno attuare.  

Il Presidente evidenzia che alcune delle azioni proposte nella presente deliberazione andranno ad 

integrare la scheda dedicata ai contributi destinati a soggetti pubblici e privati per le celebrazioni 

per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia e per la valorizzazione dell’immagine della Sardegna. 

Il Presidente propone alla Giunta, di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, nell’ottica 

di un potenziamento degli strumenti di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi della difesa 

e valorizzazione dell’ambiente, di finanziare la produzione elaborata dalla emittente televisiva 

Sardegna Uno del format televisivo “Di parco in parco” sulla valorizzazione delle aree naturalistiche 

della Sardegna. Si tratta di un progetto editoriale che prevede un appuntamento settimanale per 10 

settimane della durata di 45 minuti. La produzione, partendo della premessa che il territorio della 

Sardegna costituisce una delle principali risorse di cui disponiamo, intende guidare l’ascoltatore 

nella visita dei parchi nazionali, regionali, nelle riserve naturali e nelle oasi minori e promuovere la 

conoscenza dei numerosi monumenti naturali al fine di alimentare l’interesse verso l’ eccezionalità 

dei vari habitat presenti nel territorio regionale. 

Per la realizzazione e messa in onda del predetto format, che sarà diffuso anche su satellite, il 

Presidente propone, di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, il finanziamento, a 
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favore della Società titolare della emittente televisiva Sardegna Uno per un ammontare di € 72.600 

IVA inclusa, a valere sul capitolo SC01.0446 della Presidenza. 

Il Presidente propone quindi di acquisire copia del filmato dell’ARDIA di Sedilo di quest’anno, 

prodotto dalla Società SardegnaTV S.r.l. per l’emittente televisiva Sardegna Uno, che assicura in 

esclusiva tali riprese. Tale documentazione visiva verrà pubblicata nel sito istituzionale della 

Regione grazie alla cessione da parte della predetta Società dei diritti per tale uso, arricchendo in 

tal modo il patrimonio visivo legato alle tradizioni della Sardegna contribuendo a promuoverne 

l’immagine. Al riguardo si propone lo stanziamento, a favore della  Società  SardegnaTV S.r.l. di € 

6.050 IVA inclusa a valere sul capitolo SC01.0446 della Presidenza. 

Il Presidente prosegue nell’illustrare il progetto editoriale elaborato dal quotidiano Il Giornale per il 

tramite della Società Visibilia s.r.l. in qualità di concessionaria esclusiva per la raccolta pubblicitaria 

nazionale della predetta testata. 

Il progetto prevede la pubblicazione di 6 inserti di 4 pagine interamente dedicati alla Sardegna 

nell’ambito dei quali saranno sviluppati i seguenti temi: turismo, ambiente, trasporti, economia, 

innovazione digitale e agricoltura. 

In considerazione della qualificato livello e dell’ampia diffusione, sia in edicola che attraverso web, 

del predetto organo di stampa nonché della qualità della proposta sopra illustrata, quale efficace 

strumento di promozione della Sardegna e del suo sistema territoriale e produttivo, il Presidente 

propone di approvare la predetta offerta editoriale e di stanziare a tal fine l’importo di € 141.200 

IVA inclusa, a favore della Società Visibilia s.r.l., a valere sul capitolo SC01.0446 della Presidenza. 

Il Presidente prosegue riferendo sulla proposta editoriale de Il Sole 24 ore che riguarda la 

pubblicazione da parte del suddetto quotidiano di un Focus sulla Sardegna, che sarà pubblicato il 

23 luglio 2012. Detto inserto, edito in formato tabloid, sarà distribuito, oltre che nelle edicole della 

Sardegna, anche in Toscana e Lazio. Sarà inoltre assicurata la diffusione dello stesso in un 

minisito, raggiungibile dal portale de Il Sole 24 ore, per sette giorni per dare massima diffusione ai 

predetti contenuti. Si tratta di un approfondimento socio economico sul territorio che intende 

promuovere i comparti produttivi di maggior interesse e le aziende d’eccellenza che operano sul 

territorio nazionale. Il Presidente propone l’acquisizione dello spazio di due pagine “passanti” e 

indica al riguardo lo stanziamento di € 6.050 comprensivi di IVA a favore della Società B - Side 

communication S.r.l. concessionaria per il predetto quotidiano. Detto stanziamento dovrà gravare a 

valere sul capitolo SC01.0446 della Presidenza. 

Il Presidente illustra quindi il pregevole progetto presentato dall’Associazione ELSA, The European 

Law Students’Association di Cagliari, costituita da studenti iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza e 
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da giovani professionisti. Si tratta di un’Associazione fondata a Vienna nel 1981 da studenti di 

legge austriaci, tedeschi, italiani, polacchi e ungheresi che vanta oggi più di 100.000 soci ed è 

presente in 41 Paesi Europei e si prefigge lo scopo di contribuire alla formazione giuridica, nonché 

allo sviluppo dell’educazione e della responsabilità sociale degli studenti e dei giovani giuristi. 

Questa Associazione organizza annualmente un evento della durata di 7 giorni nel corso del quale 

si svolgono dei training denominati EDITs, corsi di formazione, rivolti agli studenti che fanno parte 

dell’Associazione provenienti da tutti i Paesi europei. L’ELSA di Cagliari si aggiudica dal 2007 lo 

svolgimento dell’evento che viene promosso dal network di ELSA Italia, sul territorio nazionale, sia 

per la propria professionalità organizzativa che per la bellezza del territorio ospite. 

L’appuntamento formativo di quest’anno è accompagnato, come di consueto, da occasioni di 

cultura e svago per far conoscere ai partecipanti le eccellenze della Sardegna coinvolgendo, in 

un’ottica di internazionalizzazione, giovani appartenenti a diverse culture. Infatti il programma, nei 

sette giorni di durata dell’evento, prevede visite non solo nel territorio cagliaritano ma anche nel 

Sulcis Iglesiente ed in Ogliastra. Il Presidente in considerazione della alta valenza culturale e 

promozionale dell’iniziativa sopra descritta propone la concessione alla Associazione ELSA di 

Cagliari di un contributo di € 7.500 a valere sul capitolo SC01.0450 della Presidenza. 

Il Presidente illustra l’iniziativa della Federazione Italiana Golf – Federazione Sardegna, che 

nell’ambito delle gare federali per il 2012, ha organizzato nell’arco temporale che va da fine marzo 

alla prima decade di ottobre 2012, quattro Campionati e due trofei regionali che vedranno 

impegnati i sei maggiori circoli di golf isolani. Si prevede la partecipazione di oltre 400 giocatori di 

varie categorie. Il Presidente propone di sostenere tale iniziativa in considerazione della 

importanza strategica attribuita al golf nelle politiche di marketing turistico collegate alla 

destagionalizzazione dell’offerta, attraverso la concessione di un contributo di € 5.000 a valere sul 

capitolo SC01.0450 della Presidenza. 

Il Presidente presenta inoltre una pregevole iniziativa presentata dalla Società UB21 s.r.l. che 

riguarda la realizzazione di una rassegna denominata “La festa degli antichi quartieri” che intende 

promuovere i quartieri storici di Cagliari valorizzandone gli aspetti storico artistici ed 

enogastronomici mediante l’organizzazione di visite guidate e di esibizioni musicali. Saranno inoltre 

organizzate, in maxi schermi, proiezioni di filmati sulle più importanti feste tradizionali. Questa 

attività è programmata per il mese di settembre 2012. Il Presidente propone di sostenerla con un 

contributo di € 5.000 a valere sul capitolo SC01.0449 della Presidenza.  

Il Presidente illustra quindi un insieme di iniziative che concorrono a promuovere la Sardegna ed in 

particolare illustra la proposta della Associazione Venus Dea denominata “Conoscere la Sardegna” 
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che si svolgerà nel mese di giugno in varie località della Sardegna. Questa iniziativa intende 

coniugare le bellezze paesaggistiche e monumentali del territorio regionale con il fascino delle 

ragazze sarde e prevede di animare detti luoghi con dei set video fotografici che daranno vita a 

delle cartoline televisive che verranno mandate in onda sulla emittente Videolina sul canale 519 di 

SKY. Questi set video fotografici saranno inoltre presentati all’interno di un evento che si svolgerà 

a Cagliari presso Marina Piccola. Il Presidente valutata la valenza promozionale di tale iniziativa 

propone di sostenerne la realizzazione con la concessione di un contributo di € 7.000 a valere sul 

capitolo SC01.0450 della Presidenza. 

Il Presidente prosegue nell’illustrare una iniziativa culturale organizzata dalla Associazione 

Culturale Skepto per la terza edizione dello” Skepto International film festival” svoltosi a Cagliari dal 

28 al 31 marzo 2012 con proiezioni parallele a Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Perugia, 

Barcellona e Madrid di proiezioni di cortometraggi realizzati da registi provenienti da tutte le parti 

del mondo. Durante le giornate oltre che assistere alle proiezioni dei corti in concorso il pubblico, 

gli artisti e la giuria hanno partecipato a dibattiti e incontri sulle tematiche trattate nei film. Il 

Presidente propone la concessione di un contributo di € 3.000 a favore della Associazione 

Culturale Skepto a valere sul capitolo SC01.0450 della Presidenza. 

Il Presidente illustra quindi l’iniziativa editoriale, completata alla fine del 2010 dalla Casa editrice 

Carlo Delfino, riguardante la produzione del “Dizionario Storico – Geografico dei Comuni della 

Sardegna” che consta di 5 volumi arricchiti dagli stemmi dei paesi, da cartine dei territori comunali 

e delle regioni storiche nonché da immagini a colori ed in bianco e nero e foto d’epoca. Tale opera 

illustra il territorio, l’economia e la società, le tradizioni, i prodotti agro alimentari, l’artigianato tipico 

suddivisi per Comune. Considerata la rilevanza culturale e promozionale di tale opera, che 

concorre a potenziare la diffusione della conoscenza della ricchezza multiforme del territorio 

isolano, il Presidente propone l’acquisizione dei diritti di pubblicazione dell’opera sopra citata nel 

sistema integrato dei portali della Regione per una durata di anni 10. Al riguardo il Presidente, 

propone di acquisire dalla Casa editrice Delfino i predetti diritti per un importo pari ad € 120.000 

comprensivi di IVA a valere sul capitolo SC01.0446 della Presidenza.  

Il Presidente illustra quindi una prestigiosa manifestazione musicale di carattere Internazionale, 

ormai posizionata stabilmente tra le prime in Europa, l’European Jazz Expo 2012 che si svolgerà, 

per la prima volta in edizione open air, a Cagliari presso il Parco di Monte Claro dal 4 al 9 

settembre 2012. Anche in questa edizione si esibiranno numerosi artisti di prestigio nazionale ed 

internazionale. La novità è che quest’anno si coniugherà l’ottima musica con le tematiche della 

tutela ambientale in tale contesto infatti si darà vita ad una imponente opera di sensibilizzazione 

dei giovani verso la cultura del rispetto dell’ambiente e tutte le emissioni di CO2 in atmosfera 
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saranno compensate con la piantumazione di alberi nell’ambito di progetti di forestazione in Italia 

ed all’estero. Tale impostazione sarà garantita anche da azioni concrete quali l’utilizzo di materiali 

biodegradabili, la raccolta differenziata dei rifiuti, l’utilizzo di strutture a impatto zero. Il Presidente 

propone quindi in considerazione dell’impatto sia di promozione della Sardegna che di 

sensibilizzazione su temi ambientali della predetta rassegna la concessione alla Associazione 

l’European Jazz Expo di un contributo di € 130.000 a valere sul capitolo SC01.0450 della 

Presidenza. 

Il Presidente propone quindi di sostenere con un contributo l’Associazione La Via del Collegio per 

le attività da essa realizzate che concorrono alla promozione della musica e del teatro presso i 

giovani attraverso la realizzazione, presso il teatro del Conservatorio di musica di Cagliari, di 

quattro musical che hanno portato in scena quattro storie particolarmente vicine al mondo dei 

ragazzi, Alice nel paese delle meraviglie, Peter Pan, Happy days e Giulietta e Romeo. Hanno 

preso parte a tali eventi numerosi studenti delle scuole primarie e secondarie, le famiglie ed un 

vasto pubblico proveniente non solo dal territorio regionale ma anche dalla penisola. 

Il Presidente in considerazione del valore oltre che sociale anche promozionale di tal iniziative 

propone di concedere all’Associazione La Via del Collegio un contributo di € 30.000 a valere sul 

Capitolo SC01.0450 della Presidenza. 

Il Presidente presenta quindi l’importante manifestazione culturale relativa alla sesta edizione del 

“Premio Letterario Francesco Alziator” che rappresenta un qualificato appuntamento che vede 

impegnati i più noti scrittori e giornalisti italiani e stranieri, le case editrici maggiormente presenti 

nel mercato nazionale e internazionale, le più importati ambasciate dei paesi del Mediterraneo. 

Questa iniziativa si propone di promuovere la diffusione della lettura e concorre a valorizzare la 

città di Cagliari e tutta la Sardegna come polo letterario artistico e musicale. La predetta edizione si 

svolgerà a Cagliari il 29 ottobre 2012. Il Presidente valutata l’alta valenza dell’iniziativa propone la 

concessione alla Associazione Fondazione Francesco Alziator di un contributo di € 30.000 a valere 

sul capitolo SC 01.0450 della Presidenza. 

Il Presidente prosegue informando la Giunta che l’Italia ha vinto la seconda edizione del “Premio 

paesaggio del Consiglio d’Europa” con il progetto “Carbonia Landscape machine”. In relazione a 

tale importante riconoscimento sarà organizzato a Carbonia, dal Consiglio d’Europa e dal Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali, il primo forum delle Selezioni Nazionali del Premio del Paesaggio 

del Consiglio d’Europa edizioni 2008- 2009 e 2010-2011 al quale interverranno tutti i paesi che 

hanno partecipato con le loro proposte alle due edizioni della manifestazione. 
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Il Presidente propone quindi di sostenere la realizzazione delle iniziative che saranno realizzate in 

occasione di questo importante evento concedendo al Comune di Carbonia un contributo di € 

10.000 a valere sul capitolo SC01.0448 della Presidenza. 

Il Presidente riferisce quindi in merito all’iniziativa della Associazione culturale Caribe che ha 

presentato l’iniziativa relativa alla Conferenza “Tra Spagna e Sardegna:Conferenza internazionale 

sul vino ed i suoi paesaggi”. La manifestazione, articolata in due parti, ha avuto come filo 

conduttore la tradizione enologica della Sardegna e della Spagna, con particolare attenzione, per 

quest’ultima, alla regione della Castiglia La Mancha. 

La prima parte è stata realizzata a Cagliari e la seconda in Spagna. Il Presidente pone in risalto 

che tale occasione ha offerto l’opportunità di far emergere non solo il settore vinicolo sardo ma, 

attraverso di esso, di promuovere il nostro territorio a fini turistici presentando gli itinerari e le 

tradizioni che ai luoghi di produzione del vino sono strettamente legati. L’Associazione Caribe si 

propone inoltre di redigere un catalogo bilingue dei vini e delle cantine che hanno partecipato alla 

manifestazione. 

Il Presidente propone di sostenere detta iniziativa con la concessione di un contributo pari ad € 

20.000 a favore della Associazione culturale Caribe a valere sul capitolo SC01.0450 della 

Presidenza. 

Il Presidente prosegue nell’illustrare l’iniziativa promossa dall’Associazione Cagliari in 

cortometraggio che cura il portale www.cinemecum.it che è il portale di comunicazione e 

informazione cinematografica della Sardegna. In particolare i responsabili si propongono di 

ampliare e riordinare l’archivio di Cinemecum contribuendo anche a potenziare la promozione della 

Sardegna come set e location ideale di film, cortometraggi, documentari e spot pubblicitari. Con 

tale progetto si vuole inoltre coinvolgere privati e Comuni della Sardegna nel progetto cineturistico 

che vedrà quest’anno una nuova sezione dedicata alla provincia di Oristano. Il Presidente propone 

di sostenere tale iniziativa con la concessione di un contributo di € 10.000 a valere sul capitolo 

SC01.0450 della Presidenza.  

Il Presidente propone quindi l’iniziativa, ormai giunta alla 6° edizione, del Festival del Giallo e de l 

noir, promossa dalla Associazione IOLAOS, che annualmente si svolge a Sassari. Un evento che 

offre agli scrittori di questo genere letterario, sia affermati che esordienti o di nuova generazione, la 

possibilità di far conoscere le proprie opere. Offre inoltre attraverso un concorso “Il libro nel 

cassetto” l’assegnazione di una borsa di studio che permette al vincitore di portare a pubblicazione 

la propria opera. Il Presidente illustra la valenza culturale dell’iniziativa e le ricadute che la stessa 

offre in termini di valorizzazione della Sardegna in quanto costituisce l’unica manifestazione 
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culturale della letteratura poliziesca e quindi un’occasione di incontro fra le culture europee, 

africane e mediorientali. Il Presedente propone quindi la concessione di un contributo a favore 

della associazione IOLAOS di € 5.000 a valere sul capitolo SC.01.0450 della Presidenza.  

Il Presidente propone quindi l’iniziativa realizzata dalla Associazione ASD Cagliari C5 in occasione 

del Campionato Final Eight Coppa Italia Serie A Calcio a 5 che si è svolto a Pesaro dal 1° al 3 

marzo 2012 ed ha visto la partecipazione di 300 atleti provenienti dall’intero territorio nazionale. 

Tale campionato richiama annualmente più di 10.000 spettatori sugli spalti ed assume una 

rilevanza nazionale in quanto è trasmesso in diretta dalla RAI e pertanto visibile ai 100.000 

tesserati ed ai 3.500.000 atleti che in Italia praticano questo sport. Il Presidente nel sottolineare la 

valenza promozionale dell’evento sia sotto un profilo sociale che di valorizzazione della Sardegna 

propone la concessione di un contributo di € 20.000 a favore della Associazione ASD Cagliari C5 a 

valere sul capitolo SC01.0450 della Presidenza. 

Il Presidente illustra quindi un’iniziativa editoriale realizzata dalla Poligrafix di Sassari che riguarda 

la pubblicazione del volume “Preghiere di un Cappellano militare in Afghanistan” di Don Gianmario 

Piga. Questa raccolta di preghiere è stata scritta nel corso delle missioni compiute nel 2011 e nel 

2012 in Afghanistan dal 151° Reggimento di Fanteria  Sassari. Un volume che attraverso le 

preghiere rappresenta un racconto di vicende ed esperienze umane molteplici e complesse che 

testimoni emozioni, speranze espresse dai militari per se e per le proprie famiglie. Il Presidente 

ritiene meritevole di sostegno l’iniziativa e propone un contributo di € 15.000 a favore della Società 

Poligrafix a valere sul capitolo SC01.0449 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.  

In particolare sottopone all’attenzione della Giunta la proposta di sostenere il Comune di Sassari in 

relazione all’organizzazione della manifestazione di benvenuto che il predetto Comune ha 

realizzato in occasione della visita in Sardegna del Capo dello Stato. In tale occasione sono stati 

celebrati alla sua presenza anche i 450 anni dell’Ateneo di Sassari. La cerimonia si è svolta presso 

l’Auditorium del nuovo Teatro comunale di Sassari che nell’occasione è stato inaugurato dal 

Presidente della Repubblica. 

Il Presidente propone quindi di sostenere il Comune di Sassari per l’organizzazione delle predette 

celebrazioni con la concessione di un contributo pari ad € 15.000 a valere sul capitolo SC01.0448 

della Presidenza. 

In riferimento alla conclusione delle iniziative realizzate in ambito regionale collegate alle predette 

celebrazioni il Presidente propone alla Giunta regionale di sostenere il Comune di La Maddalena 
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per le iniziative che dovrà porre in essere in occasione della inaugurazione del “Museo permanente 

dedicato a Garibaldi nel mondo” che si svolgerà a luglio presso La Maddalena alla presenza del 

Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario 

Monti. Il Presidente propone quindi di sostenere la realizzazione delle iniziative che il predetto 

Comune dovrà realizzare con un contributo di € 10.000 a valere sul Capitolo SC01.0448 della 

Presidenza. 

Il Presidente prosegue quindi illustrando l’iniziativa promossa dalla Istituzione Scuola civica di 

Musica del Comune di Lanusei che ha avuto inizio il 6 maggio e terminerà l’8 luglio 2012 per un 

totale di 10 eventi. Si tratta di manifestazioni musicali che saranno ospitate presso palazzi storici 

coniugando la valorizzazione di beni culturali con la promozione della musica di qualità. Il 

Presidente propone quindi a sostegno della predetta iniziativa la concessione di un contributo di € 

30.000 a valere sul capitolo SC01.0448 della Presidenza. 

Nell’ambito di tali eventi il Presidente propone inoltre di sostenere la Fondazione di ricerca 

Giuseppe Siotto per l’organizzazione di eventi e iniziative che garantiscano una ampia diffusione 

dei temi risorgimentali attraverso la divulgazione di testi e la promozione di rappresentazioni 

evocative da svolgersi presso il Comune di La Maddalena in concomitanza con la visita del Capo 

dello Stato il 3 ed il 4 luglio 2012. 

A tal fine il Presidente, valutata la qualità della proposta presentata, prospetta la concessione di un 

contributo di € 12.000 a favore della Fondazione predetta a valere sul capitolo SC01.0450 della 

Presidenza. 

Il Presidente riferisce quindi in merito alla proposta presentata dal Dipartimento di studi storici, 

geografici e artistici dell’Università di Cagliari inerente al progetto di ricerca Sardegna - Uruguay 

attraverso il quale il Dipartimento intende approfondire la conoscenza sul fenomeno 

dell’emigrazione italiana di matrice economica e politica negli anni 1840 – 1852. In quegli anni 

infatti emigrarono molti cittadini sardi che combatterono poi nella Legione Italiana di Montevideo. Il 

predetto Dipartimento in collaborazione con il Consolato dell’Uruguay a Cagliari intende 

inventariare alcuni documenti di natura consolare del fondo “Ministero delle relazioni estere, 

relazioni con gli Stati italiani” custodito presso l’archivio generale della nazione di Montevideo. Tale 

studio si concluderà con la pubblicazione dei risultati dell’indagine e della lista dei sardi emigrati in 

Uruguay nel periodo preso in considerazione. Il Presidente, valutato l’interesse storico ascrivibile a 

tale iniziativa, propone la concessione di un contributo, al Dipartimento di studi storici, geografici e 

artistici dell’Università di Cagliari, pari ad € 5.000 a valere sul capitolo della Presidenza SC01.0452 

per contribuire alla ottimale realizzazione del progetto. 
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Il Presidente prosegue quindi nell’illustrare alcune iniziative di alto valore sociale che sono 

indirizzate a favorire l’integrazione e la valorizzazione di comportamenti improntati alla solidarietà 

ed alla aggregazione sociale. 

Prosegue il Presidente nell’illustrare tre iniziative che concorrono attraverso lo sport a contribuire 

all’integrazione ed al recupero di coloro che sono affetti da disabilità, in particolare illustra 

l’iniziativa promossa dalla Associazione Special Olympics e rivolta a coloro che sono affetti da 

disabilità intellettiva. L’iniziativa ha visto la realizzazione, in pieno centro a Cagliari, di un 

campionato internazionale di calcio a 5, denominato European Foot Ball Week 2012, che si è 

disputato in tutta Europa, ed a Cagliari dal 17 al 19 maggio 2012. Questo evento ha coinvolto circa 

150 atleti e 30 volontari tra tecnici e accompagnatori provenienti da Inghilterra, Catalunya, Monaco 

e da diverse località del territorio isolano. 

Per il sostegno di tale iniziativa il Presidente propone la concessione, all’Associazione Special 

Olympics, di un contributo di € 10.000 a valere sul capitolo SC01.0450 della Presidenza. 

Il Presidente presenta inoltre l’iniziativa promossa dalla Associazione Nazionale Arma di Cavalleria 

“Cavalleggeri di Sardegna” per l’organizzazione della 6° edizione della manifestazione equestre a 

favore dei giovani disabili intitolata “Cavalieri con le ali”. Tale manifestazione, svoltasi il 27 maggio 

2012 presso il Centro ippico militare di Via Tramontana a Cagliari, era aperta gratuitamente al 

pubblico che è sempre intervenuto molto numeroso. Il Presidente propone di sostenere detta 

manifestazione con un contributo di € 2.000 a valere sul capitolo SC01.0450 della Presidenza. 

Il Presidente prosegue quindi illustrando l’iniziativa promossa dalla Associazione Lyons club di 

Cagliari Monte Urpinu per la manifestazione “Sport e disabilità che si è svolta dal 21 al 22 aprile 

2012. La manifestazione ha inteso sensibilizzare, attraverso una mostra fotografica, la proiezione 

di filmati e le testimonianza di esperti nazionali ed internazionali, anch’essi diversamente abili, gli 

studenti delle scuole medie inferiori e superiori alle problematiche che vivono coloro che sono 

affetti da varie tipologie di disabilità. Al fine di sostenere tale iniziativa il Presidente propone la 

concessione di un contributo di € 4.000 a valere sul capitolo SC01.0450 della Presidenza. 

Il Presidente presenta quindi l’iniziativa promossa dalla Associazione Olimpia Onlus per la 

produzione di un ciclo di trasmissioni televisive, “Oltre le barriere”, che sarà mandato in onda 

sull’emittente televisiva T.C.S. Le trasmissioni saranno dedicate interamente al mondo delle 

persone che presentano disabilità fisica e mentale e daranno spazio a rubriche informative ad uso 

e consumo dei disabili e delle loro famiglie quali, ad esempio, quelle concernenti informazioni 

relative alla presentazione di pratiche per l’ottenimento di un lavoro o per le agevolazioni offerte ai 
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disabili dalle Pubbliche Amministrazioni. Il Presidente propone, a sostegno della predetta iniziativa, 

la concessione di un contributo di € 12.000 a valere sul capitolo SC01.0450 della Presidenza. 

Il Presidente prosegue illustrando la manifestazione promossa dalla Associazione culturale Terzo 

Millennio che organizza un evento culturale rivolto principalmente alle famiglie ed agli anziani con 

particolare attenzione ai cittadini sardi emigrati che hanno lasciato la Sardegna negli anni 60. 

Questa iniziativa si propone di favorire la più ampia divulgazione dei valori insiti nella famiglia e 

offrire agli emigrati sardi un’occasione di incontro e riunione con le proprie famiglie di origine. Il 

Presidente, nel valutare la valenza sociale dell’iniziativa, propone la concessione di un contributo di 

€ 8.000 a valere sul capitolo SC01.0450 della Presidenza. 

Il Presidente propone inoltre il sostegno ad una iniziativa di carattere internazionale promossa dalla 

Accademia internazionale di musica di Cagliari che presso la sede dell’UNESCO di Parigi, il 12 

aprile 2012, ha organizzato l’evento” Voyage autour des sardes à Paris- rencontre et debat” 

all’interno della manifestazione “Cagliari, la Sardaigne la musique au coeur de la Mediterranèe. 

Tale evento ha visto la partecipazione ed il supporto delle istituzioni italiane a Parigi, Ambasciata, 

Consolato generale, ed ha proposto una presentazione della Sardegna dal punto di vista turistico e 

culturale, promuovendone il ruolo fondamentale nel Bacino del Mediterraneo. Il Presidente propone 

al riguardo un contributo di € 15.000 a favore della Associazione Sardegna in musica, quale 

organizzatore dell’evento, a valere sul capitolo SC01.0450 della Presidenza. 

Il Presidente propone infine la concessione di un contributo di € 3.000 a valere sul capitolo 

SC01.0450 della Presidenza a favore della  Associazione CRAL Regione Sardegna allo scopo di 

sostenere l’organizzazione delle iniziative e degli eventi che la predetta associazione ha realizzato 

in occasione del trentennale della propria fondazione presso il Geo Viillage Sport di Olbia nei giorni 

25-26 e 27 maggio 2012. Tali iniziative hanno avuto anche una valenza promozionale per il 

territorio isolano in quanto hanno visto la partecipazione di numerosi CRAL di varie Regioni d’Italia, 

tra le quali la regione Liguria che ha festeggiato in tale occasione i 40 anni dalla propria 

fondazione.   

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

l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale della Presidenza 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare: 
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1. lo stanziamento di € 72.600 IVA inclusa, a valere sul capitolo SC01.0446 della 

Presidenza, a favore della emittente televisiva Sardegna Uno per la realizzazione e 

messa in onda del format televisivo “ Di parco in parco”; 

2. il sostegno alla promozione della Sardegna acquisendo il filmato delle riprese dell’ARDIA 

di Sedilo prodotta dall’emittente televisiva Sardegna Uno, che assicura in esclusiva la 

diretta di tale evento unitamente alla cessione alla Regione Sardegna dei diritti per la 

pubblicazione delle predette riprese nel sito istituzionale della Regione. Lo stanziamento 

a favore della Società SardegnaTV S.r.l, società titolare della emittente televisiva 

Sardegna Uno, ammonta di € 6.050 IVA inclusa ed è a valere sul capitolo SC01.0446 

della Presidenza;  

3. il progetto editoriale elaborato dal quotidiano Il Giornale per il tramite della Società 

Visibilia s.r.l. - in qualità di concessionaria esclusiva per la raccolta pubblicitaria nazionale 

della predetta testata - consistente nella pubblicazione di 6 inserti interamente dedicati 

alla Sardegna sui temi del turismo, ambiente, trasporti, economia, innovazione digitale e 

agricoltura, e di stanziare, a favore della Società Visibilia s.r.l. l’importo di € 141.200 IVA 

inclusa, a valere sul capitolo SC01.0446 della Presidenza;  

4. l’editoriale de Il Sole 24 Ore che riguarda la pubblicazione da parte del suddetto 

quotidiano, il 23 luglio 2012, di un Focus sulla Sardegna: un approfondimento socio 

economico sul territorio che intende promuovere i comparti produttivi di maggior interesse 

e le aziende d’eccellenza che operano sul territorio nazionale. È disposto al riguardo lo 

stanziamento di € 6.050 comprensivi di IVA a favore della Società B- Side comunication 

S.r.l. concessionaria per il predetto quotidiano a valere sul capitolo SC01.0446 della 

Presidenza; 

5. la concessione alla Associazione ELSA di Cagliari di un contributo di € 7.500 a valere sul 

capitolo SC01.0450 della Presidenza in considerazione della alta valenza culturale e 

promozionale dell’iniziativa sopra descritta; 

6. il sostegno, con la concessione di un contributo di € 5.000 a valere sul capitolo 

SC01.0450 della Presidenza, all’iniziativa della Federazione Italiana Golf – Federazione 

Sardegna, che organizza quattro Campionati e due trofei regionali nell’arco temporale 

che va da fine Marzo alla prima decade di ottobre 2012;  

7. il sostegno, con la concessione di un contributo di € 5.000 a valere sul capitolo 

SC01.0449 della Presidenza, dell’iniziativa presentata dalla Società UB21 s.r.l. 

denominata “La festa degli antichi quartieri”, programmata per il mese di settembre 2012, 

che intende promuovere i quartieri storici di Cagliari;  
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8. il sostegno, con la concessione di un contributo di € 7.000 a valere sul capitolo 

SC01.0450 della Presidenza, dell’iniziativa della Associazione Venus Dea denominata 

“Conoscere la Sardegna”, che si propone di coniugare le bellezze paesaggistiche e 

monumentali del territorio regionale con il fascino delle ragazze sarde; 

9. il sostegno, con la concessione di un contributo di € 3.000 a valere sul capitolo 

SC01.0450, a favore dell’Associazione Culturale Skepto per l’organizzazione 

dell’iniziativa culturale giunta alla terza edizione denominata” Skepto International film 

festival”, svoltosi a Cagliari dal 28 al 31 marzo 2012;  

10. l’acquisizione, dalla Casa editrice Carlo Delfino, dei diritti di pubblicazione nel sistema 

integrato dei portali della Regione, per una durata di anni 10, dell’opera “Dizionario 

Storico – Geografico dei Comuni della Sardegna” per un importo pari ad € 120.000, 

comprensivi di IVA, a valere sul capitolo SC01.0446 della Presidenza; 

11. la concessione all’Associazione European Jazz Expo di un contributo di € 130.000 a 

valere sul capitolo SC01.0450 della Presidenza, per l’organizzazione dell’edizione 2012 

della rassegna European Jazz Expo 2012; 

12. la concessione all’Associazione La Via del Collegio di un contributo di € 30.000 a valere 

sul Capitolo SC01.0450 della Presidenza, per le attività da essa realizzate che 

concorrono alla promozione della musica e del teatro presso i giovani ed, in particolare, 

per la realizzazione, presso il teatro del Conservatorio di musica di Cagliari, di quattro 

musical che hanno portato in scena quattro storie particolarmente vicine al mondo dei 

ragazzi come “Alice nel paese delle meraviglie”, “Peter Pan”, “Happy days” e “Giulietta e 

Romeo”; 

13. il sostegno, con la concessione a favore Associazione Fondazione Francesco Alziator di 

un contributo di € 30.000 a valere sul capitolo SC01.0450 della Presidenza, per 

l’organizzazione della manifestazione culturale relativa alla sesta edizione del “Premio 

Letterario Francesco Alziator”, che si svolgerà a Cagliari il 29 ottobre 2012; 

14. il sostegno, con la concessione a favore del Comune di Carbonia, di un contributo di € 

10.000 a valere sul capitolo SC01.0448 della Presidenza, per l’organizzazione del primo 

forum delle Selezioni Nazionali del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa edizioni 

2008- 2009 e 2010-2011;   

15. lo stanziamento di un contributo di € 20.000 a favore della Associazione culturale Caribe, 

a valere sul capito SC01.0450 della Presidenza, per la realizzazione della Conferenza 

“Tra Spagna e Sardegna: conferenza internazionale sul vino ed i suoi paesaggi”; 

16. lo stanziamento di un contributo di € 10.000 a valere sul capitolo SC01.0450 della 

Presidenza, per sostenere l’iniziativa promossa dall’Associazione Cagliari in 
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cortometraggio che cura il portale www.cinemecum.it, portale di comunicazione e 

informazione cinematografica della Sardegna; 

17. lo stanziamento di un contributo di € 5.000 a favore della Associazione IOLAOS, a valere 

sul capitolo SC010450 della Presidenza, per l’organizzazione della 6° edizione del 

Festival del Giallo e del noir, che annualmente si svolge a Sassari; 

18. la concessione di un contributo di € 20.000 a favore della Associazione ASD Cagliari C5 

a valere sul capitolo SC01.0450 della Presidenza per la partecipazione al Campionato 

Final Eight Coppa Italia Serie A Calcio a 5 - 2012; 

19. il sostegno, con la concessione a favore della Poligrafix di Sassari, di un contributo di € 

15.000 a valere sul capitolo SC01.0449 della Presidenza, per l’iniziativa editoriale 

consistente nella pubblicazione del volume “Preghiere di un Cappellano militare in 

Afghanistan” di Don Gianmario Piga;  

20. lo stanziamento di un contributo di € 15.000 a favore del Comune di Sassari a valere sul 

capitolo SC01.0448 della Presidenza, per l’organizzazione delle manifestazioni realizzate 

in occasione della visita del Capo dello Stato a Sassari; 

21. lo stanziamento di un contributo di € 10.000 a favore del Comune di La Maddalena, a 

valere sul Capitolo SC01.0448 della Presidenza, per le iniziative che dovrà porre in 

essere in occasione della inaugurazione del “Museo permanente dedicato a Garibaldi nel 

mondo” che si svolgerà a luglio 2012 a La Maddalena;  

22. il sostegno, con la concessione di un contributo di € 30.000 a valere sul capitolo 

SC01.0448, a favore della Istituzione Scuola civica di Musica del Comune di Lanusei per 

l’iniziativa promossa dalla Scuola medesima e relativa all’organizzazione di 10 eventi 

musicali in programma dal 6 maggio all’8 luglio 2012;   

23. la concessione di un contributo di € 12.000 a favore della Fondazione Giuseppe Siotto a 

valere sul capitolo SC01.0450 della Presidenza per l’organizzazione di eventi e iniziative 

a La Maddalena che garantiscano una ampia diffusione dei temi risorgimentali; 

24. lo stanziamento di € 5.000 a favore del Dipartimento di studi storici, geografici e artistici 

dell’Università di Cagliari a valere sul capitolo della Presidenza SC01.0452, per 

contribuire alla ottimale realizzazione del progetto relativo allo studio sul fenomeno 

dell’emigrazione italiana, di matrice economica e politica, negli anni 1840 – 1852 in 

Uruguay; 

25. il sostegno, con la concessione, a favore dell’Associazione Special Olympics di un 

contributo di € 10.000 a valere sul capitolo SC01.0450 della Presidenza, all’iniziativa 

denominata European Foot Ball Week 2012 organizzata a Cagliari dal 17 al 19 maggio 

2012 dalla predetta Associazione;   
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26. il sostegno, con la concessione a favore della Associazione Nazionale Arma di Cavalleria 

“Cavalleggeri di Sardegna” di un contributo di € 2.000 a valere sul capitolo SC01.0450 

della Presidenza, per l’organizzazione della 6° edi zione della manifestazione equestre a 

favore dei giovani disabili intitolata “Cavalieri con le ali”, svoltasi il 27 maggio 2012;  

27. il sostegno, con la concessione a favore della Associazione Lyons club di Cagliari Monte 

Urpinu di un contributo di € 4.000 a valere sul capitolo SC01.0450 della Presidenza, per 

la manifestazione “Sport e disabilità che si è svolta dal 21 al 22 aprile 2012;  

28. il sostegno, con la concessione di un contributo di € 12.000 a valere sul capitolo 

SC01.0450 della Presidenza, a favore dell’Associazione Olimpia Onlus per la produzione 

di un ciclo di trasmissioni televisive, “Oltre le barriere”, dedicate interamente al mondo 

delle persone che presentano disabilità fisica e mentale; 

29. lo stanziamento, a titolo di contributo, di € 8.000 a valere sul capitolo SC01.0450 della 

Presidenza, a favore della Associazione culturale Terzo Millennio per l’organizzazione di 

un evento culturale rivolto a famiglie ed anziani, con particolare attenzione ai cittadini 

sardi emigrati che hanno lasciato la Sardegna negli anni 60;  

30. il sostegno, con la concessione di un contributo di € 15.000 a valere sul capitolo 

SC01.0450 della Presidenza, a favore della Accademia internazionale di musica di 

Cagliari per l’organizzazione, il 12 aprile 2012, dell’evento di carattere internazionale 

presso la sede dell’UNESCO di Parigi, denominato “Voyage autour des sardes à Paris- 

rencontre et debat”;  

31. la concessione di un contributo di € 3.000 a valere sul capitolo SC01.0450 della 

Presidenza a favore della Associazione CRAL Regione Sardegna allo scopo di sostenere 

l’organizzazione delle iniziative e degli eventi che la predetta associazione ha realizzato 

in occasione del trentennale della propria fondazione; 

−−−− 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 PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


