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Oggetto:

Direttive in ordine all’immagine coordinata
della Regione.
Legge 7 giugno 2000, n. 150, art. 1)-lettera
f).

Il Presidente della Giunta Regionale, On. Dott. Giancarlo Galan, riferisce quanto segue:
Nell’ambito del processo complessivo di rinnovamento della Pubblica Amministrazione si
può osservare come l’introduzione sul piano legislativo della Legge-quadro o di principio
sulla comunicazione istituzionale n. 150 del 7 giugno 2000, abbia consentito l’introduzione
di nuove metodologie operative ritenute strategiche per incidere sulla “colloquialità”, sulla
cultura del servizio e sul principio dell’accoglienza dei bisogni informativi.
Partendo dal Capo I della suddetta L. 150/2000, dedicato ai “Principi generali”, si possono
trovare elementi di grande interesse già nei primi due articoli, dedicati a: “Finalità e ambito
di applicazione” ed a “Forme, strumenti, prodotti” che, per la prima volta, legittimano
pienamente il ruolo e l’importanza che la Comunicazione riveste tra le attività della
Pubblica Amministrazione.
Al fine di rendere omogenea e quindi maggiormente efficace la pubblicizzazione delle
iniziative e degli eventi promossi e realizzati dalla Giunta Regionale, la Direzione
Comunicazione e Informazione, nell’ambito del Progetto generale di “Strategia della
Comunicazione”, ha avviato, mediante la Società Pomilio Blumm S.r.l., aggiudicataria
dell’appalto per il progetto in parola, giusta deliberazione della Giunta Regionale n.1954
del 27 luglio 2001, alcune iniziative per uniformare, anche dal punto di vista grafico,
l’immagine della Regione e potenziarne in tal modo la visibilità esterna.
Si è ritenuto pertanto necessario disciplinare l’organizzazione delle informazioni stesse per
quanto concerne, in particolare,: la definizione delle regole della loro pubblicizzazione
nonchè il raggiungimento di una certa omogeneità nel loro formato di presentazione.
Mod. A - originale

Al riguardo, si ritiene sin d’ora necessario emanare a tutte le Strutture regionali gli
opportuni indirizzi tecnici e operativi, secondo i nuovi standard grafici, cui dover fare
riferimento nel caso di divulgazione di eventi e di iniziative di settore ai cittadini.
In relazione a quanto detto innanzi, si propone di approvare la direttiva allegata in bozza al
presente provvedimento e parte integrante del medesimo (Allegato A) recante: “Direttive in
ordine all’immagine coordinata della Regione” ove sono contenuti gli indirizzi operativi da
inoltrare a tutte le Strutture regionali.
Ciò premesso. Il relatore sottopone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente
provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il Presidente, On. Dott. Giancarlo Galan, incaricato dell’istruzione dell’argomento in
oggetto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, in conformità alla legislazione regionale e statale vigente.
-

Vista la Legge 7 giugno 2000, n. 150, art. 1.-lettera f).
Vista la Direttiva del 06.06.2002, prot. n. 1408/40.00, a firma del Segretario
Generale della Programmazione recante: “Modalità di organizzazione e gestione
dei siti Internet e Intranet della Giunta Regionale del Veneto”.
DELIBERA
1. Di approvare la direttiva allegata in bozza al presente provvedimento e parte
integrante del medesimo (Allegato A) recante “Direttive in ordine all’immagine
coordinata della Regione” dando atto che la stessa sarà inoltrata, per i conseguenti
adempimenti di competenza e per le motivazioni di cui alle premesse, a tutte le
Strutture regionali.
2. Di approvare i n. 6 allegati al presente provvedimento e parti integranti del
medesimo.
3. Di approvare l’allegato CD ROM al presente provvedimento e parte integrante del
medesimo.
4. Di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Comunicazione e
Informazione, l’esecuzione della direttiva di cui al precedente punto 1.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e
palesi.
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