
 

Consiglio Regionale della Sardegna 
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 

 
DECRETO N. 08 DEL 09122020 

N° 8 REG/GAR. 09122020 

OGGETTO: Concessione patrocinio non oneroso al CO.RE.COM. Sardegna per il Concorso “Premio Gianni 
Massa” – Edizione 2020  

LA GARANTE 
 
VISTA la legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8; 
VISTO il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio del Garante per l’Infanzia e 
l’adolescenza, approvato dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna con deliberazione 
n. 229 del 14.03.2018; 
VISTA la nota prot. n. 930/GAR del 04.12.2020, con la quale il rappresentante legale del Comitato Regionale 
per le comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna, con sede a Cagliari in via Roma n. 25, richiede 
la concessione del patrocinio non oneroso del Garante per la realizzazione del concorso denominato “premio 
Gianni Massa” edizione 2020, i cui termini di partecipazione sono stabiliti al 31.01.2021; 

ACCERTATO, dall’esame dell’istanza e dalla documentazione a corredo, che nell’edizione 2020 l’iniziativa 
verte sull’uso consapevole delle tecnologie telematiche da parte dei ragazzi e sui fenomeni del cyberbullismo, 
bullismo, cyberstalking, si pone l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni ad una riflessione critica su 
tali tematiche e consiste in un concorso a premi suddiviso in tre sezioni, di cui una rivolta specificatamente 
alle scuole secondarie di secondo grado;  
VISTO il vigente Regolamento, approvato con proprio Decreto n.1 del 30.03.2018, recante i criteri e le modalità 
per la concessione, da parte del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Sardegna, del patrocinio 
gratuito ed, in particolare, l’art. 2 ai sensi del quale per patrocinio si intende il riconoscimento, la promozione 
o la tutela riconosciuta dal Garante ad eventi organizzati da soggetti terzi, ritenuti meritevoli di 
apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, ricreative, sportive, artistiche e sociali, direttamente 
attinenti alla missione istituzionale del Garante; 
CONSIDERATO che: 

 il concorso in cui consiste l’iniziativa rientra tra gli “eventi” contemplati nel predetto Regolamento;  
 l’evento non ha finalità di lucro e ha per oggetto la tutela dei diritti dei minori, attraverso la 

sensibilizzazione all’uso consapevole delle tecnologie telematiche; 
 la concessione del patrocinio di che trattasi non rientra nei casi di esclusione previsti dall’art.6 del 

Regolamento e non comporta alcun onere economico per l’Ufficio del Garante; 

RICONOSCIUTA l’iniziativa proposta meritevole di apprezzamento per le finalità culturali, educative e 
sociali delle attività in essa previste; 
RITENUTO opportuno, pertanto, concedere il patrocinio gratuito per il Concorso sopra indicato il cui 
contenuto e obiettivi, come indicati dal programma allegato, risultano coerenti con le finalità istituzionali del 
Garante e conformi alla disciplina prevista nel Regolamento; 
DATO ATTO che la concessione del patrocinio è subordinata agli obblighi previsti dall’art. 8 del relativo 
Regolamento; 
SENTITO il Capo Servizio “Autorità di Garanzia” in ordine all’ammissibilità della domanda;  
 



DECRETA 

1. Di accogliere l’istanza prot. n. 930/GAR del 04.12.2020, con la quale il rappresentante legale del 
Comitato Regionale per le comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna, con sede a Cagliari 
in via Roma n. 25, richiede la concessione del patrocinio non oneroso del Garante per la realizzazione 
del concorso denominato “premio Gianni Massa” edizione 2020, i cui termini di partecipazione sono 
stabiliti al 31.01.2021; 

 
2. Di precisare che: 

- la concessione del patrocinio è subordinata agli obblighi previsti dall’art.8 del Regolamento in 
premessa meglio specificato ed in particolare: “1. I promotori e gli organizzatori dell’iniziativa che ottiene 
il patrocinio del Garante sono autorizzati formalmente al patrocinio e a farne menzione negli atti solo dopo averne 
ricevuto comunicazione ufficiale da parte del Garante.2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte 
le forme di promozione e pubblicizzazione dell’iniziativa (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono 
realizzate “con il patrocinio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Sardegna”.3. Il logo 
istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna deve essere apposto sul materiale indicato al comma 2 in 
adeguata evidenza con l'integrazione del testo “Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza” e comunque con pari 
rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di altri enti o organismi pubblici patrocinatori dell'iniziativa.4. 
Prima di procedere alla stampa definitiva del materiale indicato al comma 2, il richiedente deve sottoporre le 
bozze all'Ufficio del Garante.”.  
- la concessione del patrocinio non ha carattere oneroso per il Garante e non comporta benefici 

finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente; 
- dall’approvazione del presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del 

Consiglio Regionale della Sardegna. 
3. Di incaricare l’Ufficio di Segreteria degli adempimenti relativi alla verifica dell’osservanza degli 

obblighi di cui al suddetto art.8 del Regolamento. 
4. Di pubblicare il presente Decreto nel sito web istituzionale del Consiglio regionale - pagina web del 

Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza nelle seguenti sezioni: “Atti del Garante/Decreti del 
Garante” e Trasparenza/Atti di concessione di patrocini non onerosi –anno 2020” 

Cagliari 09.12.2020 
 
                                   La Garante      

                        Visto                              f.to (Dr.ssa Grazia Maria De Matteis) 
 Il Capo Servizio Autorità di Garanzia 
       f.to (Dott.ssa Giancarla Marras) 


