REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 63 / 19 DEL 28.12.2005

_____________

Oggetto:

Programmazione degli interventi ricompresi nel Piano annuale per la Comunicazione
Istituzionale e promozione delle attività produttive 2005 (art. 83 della L. R. n. 6 /1995, artt.
29-30, L. R. n. 22 / 1998). - UPB S01.043 capitolo 01110.1.

Il Presidente rappresenta alla Giunta la necessità di programmare alcuni interventi di promozione
delle attività produttive e di comunicazione istituzionale, a valere sulle disponibilità di bilancio
dell’anno in corso, per la realizzazione di diverse azioni che siano coerenti con i macro obiettivi
individuati nella deliberazione della Giunta regionale n. 61/1 del 20/12/2005.
In funzione di tali finalità il Presidente propone la programmazione dei seguenti interventi:
−

campagne di pubblicità istituzionale e promozione delle attività produttive sulle televisioni locali:
stanziamento di € 300.000;

−

campagne di pubblicità istituzionale sulle maggiori emittenti radio locali che garantiscano
quotidianamente l’informazione locale: stanziamento di € 200.000.

Il Presidente propone inoltre di erogare un contributo di € 30.000 al Consorzio Produzioni di
Sardegna che, grazie all’unione di 44 produttori agro-alimentari isolani, ha concorso fattivamente a
promuovere, con l’alta qualità dei prodotti proposti e attraverso strategie di marketing
professionalmente qualificate, il grande patrimonio eno-gastronomico della Sardegna nelle più
importanti catene di distribuzione commerciali extraregionali, principalmente nord europee e
italiane.
In tal modo, il Consorzio ha dimostrato che si può affrontare la sfida con gli altri attori del sistema
produttivo nazionale ed internazionale attraverso la capacità di lavorare insieme, coniugando il
valore espresso da ciascuno con la conoscenza degli standard richiesti dal mercato. L’erogazione
del contributo – precisa il Presidente – è subordinata ad un accordo sulle modalità operative delle
campagne promozionali con l’Assessorato dell’Agricoltura e al rispetto di alcuni criteri, fra cui in
particolare, l’utilizzo di prodotti alimentari realizzati con materie prime esclusivamente sarde.
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Il Presidente propone ancora la programmazione per il mese di giugno del 2006 di un “Forum dei
Paesi del bacino del Mediterraneo” nella città di Cagliari, che offra l’occasione alle istituzioni
regionali e locali, alle autonomie funzionali ed alle forze economiche regionali di confrontarsi e
dibattere con gli organismi istituzionali e gli operatori economici di alcuni Paesi e di alcune Regioni
di tale area sui temi del proprio sviluppo e che sia, nel contempo, occasione per l’avvio di intese
istituzionali nonché di scambi e di accordi commerciali finalizzati alla apertura dei rispettivi mercati
ed alla individuazione di appositi investimenti. A tal fine, il Presidente precisa che appare opportuno
fare ricorso ad una selezione pubblica che sarà bandita a cura degli uffici della Direzione Generale
della Presidenza e che avrà lo scopo di scegliere il soggetto più idoneo ad affiancare
l’Amministrazione regionale, anche sotto il profilo politico e scientifico, nell’organizzazione del
Forum.
Per la realizzazione del Forum il Presidente propone che venga impegnata la somma di € 400.000,
iva esclusa.
Il Presidente propone infine di presentare la candidatura della Regione sarda ad ospitare la
carovana del “Giro d’Italia 2007”, il quale potrebbe partire dall’Isola e restarvi per alcuni giorni,
attraversando l’intero territorio regionale. A tale fine, il Presidente propone di impegnare la somma
di € 1.350.000, iva esclusa.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, condividendone le finalità ed acquisito il
parere di legittimità del Direttore Generale
DELIBERA

di approvare i seguenti interventi:
−

campagne di pubblicità istituzionale e promozione delle attività produttive sulle televisioni locali:
stanziamento di € 300.000, iva esclusa;

−

campagne di pubblicità istituzionale sulle maggiori emittenti radio locali che garantiscano
quotidianamente l’informazione locale: stanziamento di € 200.000, iva esclusa;

−

concessione di un contributo di € 30.000 a favore del Consorzio Produzioni di Sardegna;

− indizione di una selezione per l’individuazione del soggetto cui affidare l’organizzazione,
soprattutto per ciò che concerne il profilo scientifico, di un “Forum dei Paesi e delle Regioni del
Mediterraneo”, da tenersi nella città di Cagliari nel mese di giugno del 2006 con un impegno
finanziario pari a € 400.000, iva esclusa. Nella scelta del soggetto cui affidare la responsabilità
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di collaborare con l’Amministrazione regionale nell’organizzazione della manifestazione,
dovranno essere considerate le comprovate e documentate esperienze nell’organizzazione e
nella realizzazione di incontri con finalità ed obiettivi simili a quelli che la Regione sarda si
propone di raggiungere con il Forum succitato. In particolare, dovrà anche essere verificato se
ed in quale misura i soggetti che partecipano alla selezione sono in grado di assicurare la
presenza attiva, sia nella fase di elaborazione del progetto politico e scientifico del Forum sia in
occasione del Forum stesso, di autorevoli rappresentanti del mondo politico, scientifico ed
economico di ciascuno dei Paesi o delle Regioni che prenderanno parte alla manifestazione;

− candidatura della Regione sarda ad ospitare la carovana del “Giro d’Italia 2007”, il quale – in
caso si accoglimento della proposta di candidatura - partirà dall’Isola e vi resterà per alcuni
giorni, attraversando l’intero territorio regionale. A tale fine, si dispone un impegno finanziario di
€ 1.350.000, iva esclusa;
−

di dare mandato alla Direzione Generale della Presidenza, per il tramite del Servizio
competente, di procedere all’impegno dei fondi necessari alla realizzazione degli interventi
programmati a valere sull’UPB S01.043 capitolo 01110.01.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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