DELIBERAZIONE N. 26/2 DEL 24.5.2011

—————

Oggetto:

Piano

di

comunicazione

istituzionale

2011.

Programmazione

attività

di

comunicazione istituzionale e di promozione della Sardegna.
Sardegna.

Il Presidente, nel confermare la volontà della Regione Sardegna di assicurare nei confronti dei
cittadini residenti in Sardegna e dei sardi nel mondo l’informazione più diversificata ed ampia
possibile su opportunità e iniziative poste in essere dall’azione del governo regionale per il tramite
delle strutture dell’Amministrazione, rappresenta alla Giunta la volontà di garantire, almeno sino al
termine del corrente anno, la prosecuzione della produzione e distribuzione del format televisivo
“NOVAS: la Regione a casa tua”, produzione approvata con la deliberazione n. 56/10 del
29.12.2009. Per il perseguimento di tale finalità il Presidente propone di prevedere la produzione di
ulteriori 14 puntate a completamento di quelle già programmate, in esecuzione della citata
deliberazione.
Al fine di consentire l’attuazione delle attività sopra illustrate il Presidente propone di stanziare un
importo pari ad € 50.000 IVA inclusa, a valere sul capitolo SC010446 della Presidenza, per la
produzione da parte della emittente televisiva TCS, già individuata con la predetta deliberazione n.
56/10 del 29.12.2009, delle ulteriori 14 puntate. Inoltre il Presidente propone lo stanziamento di €
110.000 IVA inclusa a valere sul capitolo SC01.0446 della Presidenza, per la messa in onda delle
predette puntate di nuova produzione, sul canale digitale terrestre, da parte delle emittenti
televisive locali nel rispetto dei criteri stabiliti nella deliberazione n. 19/15 del 14 aprile 2011.
Il Presidente prosegue illustrando alcune iniziative di grande rilievo culturale e sociale che vanno
ad arricchire gli interventi programmati in relazione alle celebrazioni connesse al 150° anniversario
dell’Unità d’Italia:
− il Comune di La Maddalena, riconosciuto dal Comitato Nazionale dei Garanti per le Celebrazioni
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, come “Lu ogo della Memoria storica nazionale” in
ragione dell’essere patria elettiva del Generale Giuseppe Garibaldi, propone un ricco e
qualificato programma di eventi, approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 43 del
5 maggio 2011. In particolare, in previsione della visita ufficiale programmata da parte del Capo
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della Stato Giorgio Napolitano, che ha deciso di onorare personalmente la memoria dell’eroe, in
occasione della inaugurazione dell’istituendo museo presso la Fortezza di Arbuticci; ed in
considerazione del fatto che il 2 giugno ed il 4 luglio Caprera è meta di un gran numero di
visitatori e di numerose Autorità nazionali ed internazionali, il Presidente propone di sostenere
la realizzazione del programma presentato dal predetto Comune, comprensivo di convegni,
eventi sportivi, concerti e iniziative culturali, con un contributo pari ad € 100.000 a valere sul
capitolo SC01.0448 della Presidenza;
− l’Associazione culturale la Casa Rosa per l’iniziativa denominata “Patriottismo e romanticismo”.
Detta manifestazione ha già ottenuto il patrocinio da parte del Consiglio regionale della
Sardegna e prevede un ciclo di incontri, eventi, momenti musicali ed espositivi dedicati all’Unità
d’Italia in diversi momenti e luoghi: Cagliari a maggio, Sassari a giugno, nuovamente Cagliari a
luglio e Budapest a settembre. Per sostenere la predetta iniziativa il Presidente propone la
concessione di un contributo pari ad € 10.400 a valere sul capitolo SC01.0450 della
Presidenza;
− il Teatro Stabile della Sardegna per il sostegno alla partecipazione al Festival Teatro a Corte,
alla quale detta compagnia è stata invitata, che si svolgerà a luglio in Piemonte negli scenari
delle Ville sabaude nell’ambito delle Celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Il Teatro
stabile di Sardegna porterà a tale rassegna uno spettacolo di propria produzione “Storie a Mare.
Verso l’America!”. Il Presidente in ragione della elevata rappresentatività della rassegna
propone la concessione di un contributo pari ad € 18.000 a valere sul capitolo SC01.0449 della
Presidenza;
− l’Accademia delle Belle arti di Sassari per l’organizzazione di un convegno che promuoverà la
fine della fase di restauro presso il Centro di Li Punti dei “Padri di pietra: i Giganti di Monti
Prama” e l’attivazione delle attività promozionali ad esso correlate; azioni di sensibilizzazione
sul territorio attraverso visite guidate anche per le scuole di ogni ordine e grado, l’attivazione di
azioni di comunicazione sui principali canali di social network e sui media, la creazione di un
sito dedicato e la partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali. Queste attività saranno
realizzate con la partecipazione delle Soprintendenze competenti. Il Presidente propone per
sostenere la realizzazione di dette attività lo stanziamento di un contributo pari ad € 200.000 a
valere sul capitolo SC01.0452 della Presidenza;
− l’Autorità Portuale di Cagliari per sostenere l’iniziativa promossa da detto organismo per
valorizzare e diffondere la storia del più importante porto della Sardegna attraverso la
promozione di attività di ricerca, svolte in raccordo con l’Università di Cagliari, finalizzate a
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realizzare e pubblicare il volume “La storia del Porto di Cagliari dall’Unità d’Italia ai giorni nostri”.
Per detta importante iniziativa il Presidente propone lo stanziamento di € 30.000 a valere sul
capitolo SC01.0448 della Presidenza;
Il Presidente illustra quindi una proposta che per qualità dell’organismo proponente e per spessore
e interesse dei contenuti della stessa, riveste grande rilievo. Il Museo MAN infatti organizza la
mostra, che si tiene dal 6 maggio al 28 agosto, dal titolo “Arcaicità e Astrazione. Il linguaggio
dell’arte aborigena”. Questa esposizione permetterà di ammirare la più numerosa collezione di
lavori aborigeni che abbia mai lasciato l’Australia in quanto si riferisce ad un territorio vastissimo
che va da Victoria sino a Queesland. Tale esposizione è certificata dal Koorie Heritage Trust unico
organismo riconosciuto a livello internazionale per le culture aborigene. Il Presidente propone di
stanziare la somma di € 100.000 a titolo di contributo per il sostegno alla realizzazione della mostra
di che trattasi a valere sul capitolo SC01.0448 della Presidenza.
La Giunta regionale, condividendo la proposta del Presidente ed acquisito il parere favorevole di
legittimità del Direttore generale della Presidenza
DELIBERA

− di approvare:
1.

lo stanziamento di € 50.000 comprensivi di IVA, a valere sul capitolo SC01.0446 della
Presidenza, per la produzione da parte della emittente televisiva TCS, già individuata con
la deliberazione n. 56/10 del 29.12.2009, per la produzione e distribuzione del format
televisivo “NOVAS: la Regione a casa tua” delle ulteriori 14 puntate e lo stanziamento di €
110.000 IVA inclusa, a valere sul capitolo SC01.0446 della Presidenza, per la messa in
onda delle predette puntate di nuova produzione, sul canale digitale terrestre, da parte
delle emittenti televisive locali nel rispetto dei criteri stabiliti nella deliberazione n. 19/15 del
14 aprile 2011;

2.

lo stanziamento, a titolo di contributo, di € 100.000, a valere sul capitolo SC.01.0450 della
Presidenza, a favore del Comune di La Maddalena per sostenere la realizzazione del
programma presentato dal predetto Comune, approvato dalla Giunta comunale con la
deliberazione n. 43 del 5 maggio 2011, comprensivo di convegni, eventi sportivi, concerti e
iniziative culturali per celebrare il 150° annivers ario dell’Unità d’Italia;

3.

lo stanziamento a titolo di contributo di € 10.400 a favore dell’Associazione culturale la
Casa Rosa per l’iniziativa denominata “Patriottismo e romanticismo” che prevede un ciclo
di incontri, eventi, momenti musicali ed espositivi dedicati all’Unità d’Italia a valere sul
capitolo SC01.0450 della Presidenza;
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4.

lo stanziamento di € 18.000 a titolo di contributo, a valere sul capitolo SC01.0449 della
Presidenza,a favore del Teatro Stabile della Sardegna per il sostegno alla partecipazione
al Festival Teatro a Corte che si svolgerà a luglio in Piemonte negli scenari delle Ville
sabaude nell’ambito delle Celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, con l’opera teatrale
“ Storie a Mare. Verso l’America!”;

5.

lo stanziamento a titolo di contributo di € 200.000 a valere sul capitolo SC01.0452 della
Presidenza, a favore dell’Accademia delle Belle arti di Sassari per l’organizzazione di un
convegno che promuoverà la fine della fase di restauro presso il Centro di Li Punti dei
“Padri di pietra: i Giganti di Monti Prama” e l’attivazione delle attività promozionali ad esso
correlate; azioni di sensibilizzazione sul territorio attraverso visite guidate anche per le
scuole di ogni ordine e grado, l’attivazione di azioni di comunicazione sui principali canali di
social network e sui media, la creazione di un sito dedicato e la partecipazione ad eventi
nazionali ed internazionali;

6.

lo stanziamento a titolo di contributo di € 30.000, a valere sul capitolo SC01.0448 della
Presidenza, a favore dell’Autorità Portuale di Cagliari per sostenere l’iniziativa promossa
da detto organismo per valorizzare e diffondere la storia del più importante porto della
Sardegna attraverso la promozione di attività di ricerca, svolte in raccordo con l’Università
di Cagliari, finalizzate a realizzare e pubblicare il volume “La storia del Porto di Cagliari
dall’Unità d’Italia ai giorni nostri”;

7.

lo stanziamento a titolo di contributo di € 100.000, a valere sul capitolo SC01.0448 della
Presidenza, a favore del Museo MAN di Nuoro per il sostegno alla realizzazione della
mostra che si tiene dal 6 maggio al 28 agosto, dal titolo “Arcaicità e Astrazione. Il
linguaggio dell’arte aborigena”;

− di disporre che il Servizio Trasparenza e Comunicazione della Direzione generale della
Presidenza provveda ai conseguenti adempimenti.
p. Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Loredana Veramessa

Ugo Cappellacci
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