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Il Presidente illustra le linee prioritarie che impronteranno le attività di comunicazione istituzionale 

nel 2013, individuando alcune azioni che assicurino un’ampia diffusione dei contenuti inerenti alle 

attività promosse dalla Regione Sardegna nei vari ambiti attraverso canali multimediali. 

Il Presidente evidenzia, al riguardo, la necessità di adottare le forme di veicolazione più efficaci e 

compatibili con l’ottimizzazione delle risorse finanziarie assegnate dalla legge di bilancio 2013 alla 

comunicazione istituzionale. Partendo, quindi, da tale considerazione, il Presidente propone di 

assicurare, anche per il corrente anno, 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”. 

Il predetto format infatti consente di “rendicontare” alla collettività le azioni realizzate dal governo 

regionale offrendo, nel contempo, attraverso lo spazio della rubrica curata dall’URP della 

Presidenza, un servizio di informazione agli utenti sulle scadenze e le opportunità che 

settimanalmente sono poste all’attenzione dei cittadini. 

La diffusione attraverso il sistema dell’emittenza televisiva locale, in digitale terrestre, è rafforzato 

dalla pubblicazione delle puntate nell’apposito spazio del sito istituzionale della Regione Sardegna 

che garantisce quindi l’accesso globale ai contenuti proposti. 

Il Presidente richiama in proposito la deliberazione n. 56/10 del 29.12.2009 con la quale fu, a suo 

tempo, approvata la proposta di produzione del format presentata dalla TV locale TCS, cui ha fatto 

seguito la messa in onda da parte delle emittenti televisive locali, con cadenza settimanale, di tale 

programma. 

Il Presidente propone, quindi, di stanziare un finanziamento pari a € 103.000 IVA inclusa al fine di 

consentire all’emittente Televisiva Tele Costa Smeralda di garantire la produzione e messa in onda 

di 30 puntate del format, assicurandone la cessione dei diritti e la distribuzione a terzi, e di 
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destinare la somma di € 238.290 IVA compresa per la messa in onda delle 30 puntate del format 

sulle emittenti televisive locali.  

Il Presidente prosegue richiamando la L.R. n. 12 del 30.6.2011, ed in particolare i commi 29 e 30 

dell’art. 4, che dispongono che sia la Giunta regionale a definire annualmente, dopo l’approvazione 

del bilancio, la ripartizione dei fondi destinati alle azioni di comunicazione istituzionale da veicolare 

tramite i media. Al riguardo il Presidente propone di destinare a tale attività la somma totale di € 

761.290 con la seguente ripartizione: 

−−−− emittenti televisive locali: € 341.290; 

−−−− emittenti radiofoniche locali: € 150.000; 

−−−− stampa quotidiana regionale, anche web: € 120.000; 

−−−− stampa periodica locale: € 150.000. 

Tali azioni graveranno complessivamente sul capitolo SC01.0446 della Presidenza. 

Il Presidente sottopone, inoltre, all'approvazione della Giunta regionale la necessità di assumere, 

per l’anno in corso, ogni utile iniziativa di comunicazione istituzionale che si caratterizzi, per la 

valenza istituzionale, culturale, scientifica, educativa, sociale e celebrativa, come contributo alla 

crescita socio culturale ed etica della società civile che vive e opera in Sardegna, avuto riguardo 

per le differenti fasce d’età e con riferimento alle diverse categorie di soggetti. 

Il Presidente propone inoltre di concorrere, anche in raccordo con le strutture della Regione 

Sardegna che prioritariamente si occupano della promozione del territorio isolano, a sostenere 

quelle iniziative che diano visibilità e valorizzino le differenti peculiarità che contraddistinguono 

l’offerta turistica e culturale della Sardegna. 

Tali azioni graveranno complessivamente sui capitoli SC01.0448, SC01.0449, SC01.0450 e 

SC01.0452 della Presidenza. 

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

legittimità del Direttore generale della Presidenza e del Direttore generale per la Comunicazione 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare: 

a) lo stanziamento di € 103.000 IVA inclusa al fine di consentire all’emittente televisiva 

locale Tele Costa Smeralda di garantire la produzione e messa in onda di 30 puntate del 

format, assicurandone la cessione dei diritti e la distribuzione a terzi; 
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b) lo stanziamento di € 238.290 IVA inclusa per la messa in onda delle 30 puntate del 

format televisivo "NOVAS in TV: la Regione a casa tua" sulle emittenti televisive locali; e 

per il tramite del sito istituzionale della Regione Sardegna; 

c) la ripartizione, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 12 del 30.6.2011, art. 4, commi 

29 e 30, dei fondi destinati alle azioni di comunicazione istituzionale da veicolare tramite i 

media nel corrente anno come di seguito indicato: 

1. emittenti televisive locali: € 341.290; 

2. emittenti radiofoniche locali: € 150.000; 

3. stampa quotidiana regionale, anche web: € 120.000; 

4. stampa periodica locale: € 150.000. 

Tali azioni graveranno complessivamente sul capitolo SC01.0446 della Presidenza; 

d) che per l’anno in corso sia assunta ogni utile iniziativa di comunicazione istituzionale che 

si caratterizzi, per la valenza istituzionale, culturale, scientifica, educativa, sociale e 

celebrativa, come contributo alla crescita socio culturale ed etica della società civile che 

vive e opera in Sardegna, avuto riguardo per le differenti fasce d’età e con riferimento alle 

diverse categorie di soggetti; 

e) il sostegno, concorrendo anche in sintonia con le strutture della Regione Sardegna che 

prioritariamente si occupano della promozione del territorio isolano, a quelle iniziative che 

diano visibilità e valorizzino le differenti peculiarità che contraddistinguono l’offerta 

turistica e culturale della Sardegna; 

−−−− 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 

 


