REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 21 /1 DEL 17.5.2005

—————

Oggetto:

Piano annuale per la Comunicazione Istituzionale e Promozione 2005 – 2° intervento
stralcio (Art. 83 della L.R. n. 6 /1995 - Artt. 29 e 30 L.R. nn.17/ 2001 e 6/2002).
Informatizzazione rassegna stampa, fruibilità in ambiente intranet. UPB S01.043
capitolo 01110-1.

Il Presidente ricorda che nel Bilancio della Regione per il 2005 sono disponibili nella UPB S01.043. cap.
01110, Promozione e Pubblicità Istituzionale, complessivamente € 10.500.000 destinati a sostenere
iniziative previste dal Piano annuale per la comunicazione istituzionale, nonché dal Programma degli
interventi di promozione e tutela delle attività produttive anno 2005 (art. 29 e 30 L.R. 3.7.1998 n. 22).
Con riferimento al Piano per la Comunicazione Istituzionale 2005, il Presidente, ricordando che la
Giunta regionale ha già adottato un primo stralcio con Deliberazione N° 9/1 del 9 marzo 2005, fa
presente la necessità, in attesa della predisposizione ed adozione del Piano complessivo, di prevedere
un secondo stralcio urgente, riguardante la strumentazione in dotazione al Servizio della
Comunicazione Istituzionale della Presidenza per la gestione e divulgazione della rassegna stampa
interna all’Amministrazione Regionale.
In particolare l’intervento necessario, a valere sullo stanziamento dell’U.P.B. S01.043, consiste nella
messa a punto e nel perfezionamento, su applicativi già nella disponibilità dell’Amministrazione
regionale, di un interfaccia per la gestione e la divulgazione della Rassegna curata dall’Ufficio Stampa
della Presidenza al fine di una sua divulgazione capillare in rete con rilevantissimo risparmio di carta e
di risorse umane addette alla duplicazione e spedizione a tutti gli uffici interessati.
L’intervento, a seguito della nomina del Capo Ufficio Stampa della Presidenza, nel quadro degli
interventi di riorganizzazione conseguentemente avviati, si è posto in termini di estrema urgenza al fine
di dare efficacia all’azione informativa dell’Ufficio Stampa stesso.
Il costo previsto per l’intervento è pari ad € 6.000 (compresa IVA).
La sua compiuta realizzazione consentirà agevolmente la possibilità, per tutti gli Uffici regionali e per
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tutti gli utenti che l’Amministrazione intenderà abilitare, di accedere con immediatezza ed in tempo
reale al prodotto informativo curato dall’Ufficio Stampa della Presidenza della Regione.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta del Presidente
DELIBERA

di approvare lo stanziamento della somma di € 6.000,00 sul capitolo 01110-1 della U.P.B. S01.043
dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Regione – Servizio della Comunicazione
Istituzionale della Direzione Generale della Presidenza stessa, da destinare allo sviluppo
dell’informatizzazione della Rassegna Stampa quotidiana curata dall’Ufficio Stampa.
Il Direttore Generale

Il Presidente
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