
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  15/3  DEL 13.4.2006

—————

Oggetto: Attività  di  comunicazione  e  promozione  della  Sardegna.  Individuazione  delle
strategie di comunicazione.

Il  Presidente  evidenzia  come  un’efficace  attività  di  comunicazione,  sia  istituzionale  che

promozionale, abbia assunto un’importanza decisiva nei processi di sviluppo della Regione sarda e

del suo sistema produttivo. 

Il Presidente ricorda che, finora, le attività di comunicazione della Regione sono state realizzate da

diverse strutture dell’amministrazione regionale che, ciascuna per il proprio ambito e senza alcuna

forma di collegamento o di coordinamento, hanno promosso azioni singole, insufficienti a garantire

la  maggiore  efficacia  e  il  massimo  ritorno  sugli  investimenti  in  comunicazione.  Viceversa,  un

sistema di informazione e di comunicazione che voglia essere veramente efficace e in grado di

raggiungere gli scopi per i quali è stata ideato, ottenendo effetti significativi e duraturi, non può

prescindere  da  una  chiara  individuazione  delle  strategia  di  comunicazione  degli  obbiettivi  da

raggiungere e dalla coerenza nella sua attuazione . 

Per  il  raggiungimento  di  questo  obiettivo  è  quindi  opportuno  disciplinare  l’utilizzo delle  risorse

finanziarie  da destinare all’ attuazione della strategia complessiva di promozione interna ed esterna

della Sardegna. 

È  quindi  necessario  predisporre  un’unica  procedura  ad  evidenza  pubblica,  finalizzata

all’individuazione di un unico soggetto esterno capace di progettare ed attuare una strategia di

comunicazione integrata per la realizzazione degli obiettivi sopra accennati, ovvero gestire in forma

unitaria tutte le azioni di comunicazione e di promozione della Regione. 

Il Presidente propone pertanto di assicurare una gestione unitaria di tutti gli stanziamenti destinati
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alle attività di comunicazione e di informazione, tra i quali per l’anno 2006, si ricordano i principali:

− Presidenza della Regione: UPB S01.053 Capitolo 01110.01, € 6.000.000;

− Assessorato dell’Agricoltura: UPB S06.058 capitolo 06317.00, € 7.551.000;

− Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio: UPB S07.027 capitolo 07055, € 5.460.000

(conto residui), € 4.677.000 (conto competenze), fondi POR; capitolo 07056 € 825.000 (conto

competenze), € 964.000 (conto residui), fondi regionali POR; UPB S07.020 capitolo 07047 €

2.000.000.

L’appalto per il servizio di comunicazione e informazione avrà durata triennale.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, d’intesa con gli

Assessori dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, del Turismo, Artigianato e Commercio e della

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di legittimità

del Direttore Generale della Presidenza della Regione

DELIBERA

− di affidare ad un soggetto privato, in possesso di indubbi requisiti di capacità e competenza

professionale,  la  consulenza  per  la  progettazione  e  l’attuazione  della  comunicazione

istituzionale  e  promozionale,  della  Regione  sarda  attraverso  una  procedura  ad  evidenza

pubblica, che sarà curata dal competente Servizio della Direzione Generale della Presidenza,

con la collaborazione dei competenti servizi degli assessorati;

− di disporre che, una volta espletate le procedure di cui sopra, i Servizi titolari dei diversi capitoli

di  spesa permangano titolari  dell’azione di  spesa per  le materie  di  propria  competenza, in

attuazione della  strategia  unitaria  e  dei  singoli  interventi  di  comunicazione  che  il  soggetto

vincitore dovrà realizzare d’intesa con il competente Servizio della Direzione Generale della

Presidenza.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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