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Regole e modalità per l’utilizzo del Logo della Reg ione Autonoma della Sardegna (stemma). 

 

Premessa 

Il logo istituzionale è formato dallo stemma ufficiale della Regione e dal logotipo “Regione 

Autonoma della Sardegna” in versione bilingue (Regione Autonoma della Sardegna – Regione 

Autònoma de Sardigna). 

L’accostamento di stemma e logotipo viene utilizzato come segno grafico identificativo 

dell’Amministrazione regionale in tutti gli atti interni, nei documenti destinati all’esterno e in ogni 

altra produzione (manifesti, locandine, depliant, video, etc.) che la Regione realizza su propria 

iniziativa. La Regione concede inoltre l’utilizzo di stemma e logotipo a sostegno di iniziative 

promosse da soggetti esterni.  

Lo stemma contraddistingue la Regione Autonoma della Sardegna dal 1952 ed è costituito da uno 

scudo ovale ornato da una cornice cesellata, suddiviso da una croce rossa in quattro cantoni, in 

ognuno dei quali è raffigurata una testa di moro bendato rivolta a sinistra di chi guarda. 

Il logo istituzionale è, pertanto, lo strumento più immediato di riconoscimento della Regione in 

quanto comunica la sua identità, è “il biglietto da visita” che consente agli esterni di riconoscere 

con facilità un documento, un atto o qualunque altro prodotto visivo come proveniente dalla 

Regione Autonoma della Sardegna. 

Un utilizzo del logo istituzionale non corretto, modificato sia nella forma che nei colori o 

inappropriato, restituisce all’esterno l’immagine di un Ente privo di una precisa identità, disordinato 

e mal organizzato. 

Le poche ma fondamentali regole contenute nel presente allegato intendono fornire una prima 

indicazione per il corretto utilizzo del logo da parte sia di Assessorati, Enti, Agenzie e Società 

partecipate della Regione Autonoma della Sardegna che di soggetti esterni pubblici e privati. 

Per quanto attiene alla declinazione delle modalità applicative del marchio per la promozione della 

Sardegna e delle sue eccellenze saranno adottate successivamente delle specifiche linee guida. 

 

Il logo istituzionale – Utilizzo da parte degli Ass essorati  

Tutta l’Amministrazione regionale deve utilizzare esclusivamente il logo soprariportato.  
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Laddove una struttura dell’Amministrazione, titolare dell’azione di comunicazione, per esigenze di 

natura informativa, collegate al prodotto visivo elaborato e diffuso o all’iniziativa promossa, 

necessiti di indicare agli utenti un più preciso riferimento potrà inserire, a margine dell’elaborato, un 

richiamo testuale che, ad esempio, riporti l’indirizzo del sito tematico o dello “speciale” presente nel 

portale della R.A.S. che accoglie i temi della predetta azione di comunicazione, oppure un indirizzo 

e mail della struttura che ha curato i contenuti della campagna di pubblicità istituzionale o 

l’attuazione dell’iniziativa promossa. 

Nel caso in cui più Assessorati regionali concorrano a sostenere un’iniziativa, un progetto o un 

evento proposto da un soggetto esterno il logo della Regione Sardegna dovrà essere 

rappresentato nella sua unicità utilizzando unicamente lo stemma e il logotipo “Regione Autonoma 

della Sardegna – Regione Autònoma de Sardigna”. 

Pertanto ciascuna delle strutture regionali interessate dovrà disporre che il soggetto attuatore, sui 

materiali divulgativi ed in ogni altra forma di pubblicizzazione, non pubblichi un logo per ciascun 

Assessorato, dando luogo a repliche visive del logo stesso in rapporto al numero delle strutture 

regionali coinvolte, ma si attenga alla pubblicazione di un unico stemma accompagnato dal 

logotipo “Regione Autonoma della Sardegna – Regione Autònoma de Sardigna” come sopra 

ribadito. 

 

Il logo istituzionale – Utilizzo da parte di Enti, Agenzie e Società partecipate della Regione 
Autonoma della Sardegna 

Nel caso dell’utilizzo del logo istituzionale da parte di Enti, Agenzie e Società partecipate della 

Regione Autonoma della Sardegna in atti, documenti, materiali visivi e divulgativi che si riferiscono 

a specifiche iniziative o in linee di attività o progetti posti in capo direttamente ai predetti Organismi, 

il posizionamento del logo bilingue della Regione dovrà essere il seguente: 

− in prima posizione, in alto a sinistra, il logo dell’Organismo organizzatore; 

− a seguire, sempre sulla stessa linea ma a destra, il logo bilingue della Regione. 

Nel caso dell’utilizzo del logo istituzionale da parte di Enti, Agenzie e Società partecipate della 

Regione Autonoma della Sardegna i predetti soggetti hanno facoltà di inserire sotto il predetto 

stemma i dati identificativi dell’ Assessorato cui rispettivamente compete il controllo dei predetti 

Organismi.  

 

Posizionamento del logo nel caso di iniziative cofi nanziate dallo Stato e/o dall’Unione 
Europea 

Laddove regolamenti, direttive o particolari indicazioni adottate dal Governo nazionale o 



 
 

  3/7 

dall’Unione Europea stabiliscano una precisa disciplina sul posizionamento dei loghi che 

identificano le diverse istituzioni che condividono l’attuazione delle iniziative stesse, i loghi inseriti 

nei diversi documenti, atti e materiali visivi e divulgativi etc.. dovranno essere pubblicati nel rispetto 

di tali particolari prescrizioni. 

Si provvederà nelle “Linee guida per l’immagine coordinata”, che verranno prossimamente 

predisposte, a fornire appositi modelli esplicativi utili per la corretta impaginazione grafica dei 

diversi documenti. 

 

Patrocinio non oneroso 

Definizione 

Il patrocinio è un riconoscimento morale con il quale la Regione esprime la propria simbolica 

adesione ad una iniziativa di importanza regionale per le sue finalità culturali, scientifiche, 

educative, sociali e celebrative, promossa da un soggetto esterno.  

Il patrocinio regionale è, pertanto, concesso sulla base dei seguenti criteri: 

a) coerenza dell’iniziativa con le finalità istituzionali dell’Amministrazione regionale: 

− valorizzazione dell’immagine della Sardegna; 

− promozione qualificata del territorio, inteso nella duplice accezione di patrimonio 

ambientale da tutelare e difendere, anche evidenziando l’importanza dello sviluppo 

sostenibile, nonché di luogo nel quale si sviluppano, nei diversi ambiti, capacità ed 

esperienze di eccellenza; 

− promozione delle tradizioni e della storia della Sardegna, delle attività culturali, 

scientifiche o di ricerca, sociali, sportive, ricreative e turistiche; 

b) rilevanza dell’iniziativa per la comunità locale, nazionale o internazionale. 

 

Chi può richiedere il patrocinio 

1) soggetti pubblici 

Enti Locali della Sardegna singoli o associati, Enti ed organismi pubblici, Università, Dipartimenti, 

Istituti pubblici di ricerca e istruzione e loro consorzi, comitati organizzatori legalmente costituiti dei 

quali facciano parte gli organismi predetti;  

2) soggetti privati 

Comitati organizzatori legalmente costituiti tra persone fisiche studiose ed esperte dei settori ai  
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quali le iniziative proposte fanno capo; Associazioni/Società sportive dilettantistiche, Fondazioni, 

Circoli/Associazioni/Cooperative sociali senza scopo di lucro.  

3) soggetti singoli  

singoli individui, residenti in Sardegna o che operano in Sardegna, nello specifico ambito di 

svolgimento dell’iniziativa. 

 

Cosa viene patrocinato  

Possono essere oggetto di patrocinio: 

a) eventi quali manifestazioni, spettacoli, mostre, iniziative sportive nonché convegni, congressi, 

incontri ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono 

esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi; 

b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura 

commerciale destinato ad essere venduto;  

c) prodotti multimediali e telematici ad esclusione di quelli destinati alla vendita o 

commercializzazione; non può essere concesso il patrocinio a siti WEB, inteso come apposizione 

del logo istituzionale della Regione Sardegna nella home-page di cui è titolare il soggetto 

richiedente laddove la Regione non partecipi come istituzione al progetto editoriale. Nel caso 

invece in cui la Regione sia un partner del soggetto richiedente, il logo dovrà essere accompagnato 

dalla dicitura “Patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna”; 

d) corsi, seminari, workshop aperti al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità 

socioculturali; possono essere oggetto di patrocinio anche corsi, seminari, workshop che hanno 

contenuto professionale e che, quindi, possono prevedere il versamento di una quota di 

partecipazione, a condizione che dette iniziative vedano il coinvolgimento delle strutture regionali 

competenti per materia (un corso di aggiornamento per medici di medicina generale può essere 

patrocinato nel caso in cui, ad esempio, sia invitato a partecipare l’Assessore dell’Igiene e Sanità). 

 

La richiesta per ottenere il patrocinio non oneroso  

A chi deve essere inviata e  cosa deve contenere  

La richiesta di patrocinio, datata e firmata dal legale rappresentante o dal soggetto singolo 

promotore dell’iniziativa, deve essere redatta nel modulo ricompreso nel presente allegato e 

indirizzata: 

− al Presidente della Regione, nel caso di iniziative di natura istituzionale o di iniziative che 
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contribuiscono a sensibilizzare l’opinione pubblica sul rispetto del bene comune per il 

perseguimento dell’obbiettivo di crescita socio-culturale ed etica della società civile della 

Sardegna.  

− ai singoli Assessori, nel caso di iniziative riguardanti settori rientranti nelle specifiche  

competenze dei diversi Assessorati regionali. 

Gli indirizzi ai quali inviare la richiesta di concessione di patrocinio non oneroso sono reperibili nel 

sito istituzionale, nella sezione “Regione”, sottosezione “Giunta”, voce “Composizione” al seguente 

link: http://www.regione.sardegna.it/regione/giunta/composizione/ 

La richiesta può essere inviata per posta ordinaria o per posta elettronica. 

Nella richiesta devono essere specificati i dati del soggetto proponente e, se il patrocinio è richiesto 

per un evento o per una manifestazione pubblica, la sede e la data di svolgimento, il programma, la 

relazione dettagliata dell’iniziativa e, nel caso di corsi, seminari, workshop con contenuto 

professionale, l'eventuale costo a carico dei partecipanti.  

La richiesta dovrà essere inviata con ragionevole anticipo (almeno 30 giorni prima)  rispetto alla 

data di svolgimento dell’evento o della manifestazione o, comunque, della realizzazione di 

qualunque iniziativa, al fine di consentire alla Presidenza o all’Assessorat o competente per 

materia, di disporre di un tempo congruo per effettuare le valutazioni del caso e predisporre 

l’eventuale atto di concessione del patrocinio e, conseguentemente, di autorizzazione all’utilizzo 

del logo della Regione. 

Qualora la richiesta di patrocinio sia inviata  erroneamente  dal soggetto proponente alla 

Presidenza o ad un Assessorato non competente sarà cura di tali strutture individuare il corretto 

destinatario ed inoltrare a quest’ultimo la richiesta. 

 

Con quali modalità viene concesso il patrocinio non  oneroso 

Il patrocinio non oneroso viene concesso dal Presidente o dall’Assessore competente per materia 

e viene notificato al soggetto richiedente tramite atto a firma dei rispettivi Capi Uffici di Gabinetto. Il 

medesimo atto autorizza il richiedente anche all’utilizzo del logo della Regione. Il logo sarà fornito 

dai citati Uffici via e-mail in formato digitale. 

 

Cosa comporta per il soggetto richiedente l’utilizz o del logo della Regione 

Una volta ottenuto il patrocinio non oneroso, il soggetto promotore dell'iniziativa è tenuto a dare 

adeguata visibilità al patrocinio  stesso attraverso la riproduzione del logo della Regione su tutti i 
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materiali inerenti all’iniziativa. Pertanto, il richiedente dovrà presentare  agli Uffici di Gabinetto del 

Presidente o degli Assessori, a seconda della materia trattata, una bozza dei materiali  su cui 

verrà riprodotto il logo per la verifica della corretta applicazione grafica del logo stesso. Detta 

verifica sarà effettuata dalle predette strutture avvalendosi, eventualmente, del supporto del 

Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento Rete URP e archivi della 

Direzione generale per la comunicazione. 

Si ribadisce che, in via generale, il logo della Regione Sardegna dovrà essere  rappresentato nella 

sua unicità e, pertanto, sotto la scritta bilingue  “Regione Autonoma della Sardegna – Regione 

Autònoma de Sardigna” non devono essere riportati i riferimenti a specifici Assessorati o loro 

articolazioni, e non devono essere in alcun modo consentite eventuali rielaborazioni grafiche 

diverse, nel colore e nella forma. 

Si precisa che: 

− nel caso in cui il richiedente disponga dell’autorizzazione all’utilizzo, per la medesima 

iniziativa, dei loghi di altri Enti e Istituzioni locali,  il logo della Regione dovrà essere 

posizionato, procedendo da sinistra verso destra, prima di essi; 

− nel caso in cui il richiedente disponga dell’autorizzazione all’utilizzo, per la medesima 

iniziativa, dei loghi di uno o più Ministeri del Governo nazionale , il logo della Regione dovrà 

essere posizionato, procedendo da sinistra verso destra, dopo di essi; 

− nel caso in cui il richiedente disponga dell’autorizzazione all’utilizzo, per la medesima 

iniziativa, anche dei loghi di Istituzioni internazionali , questi dovranno essere posizionati, 

procedendo da sinistra verso destra, prima dei loghi di rilevanza nazionale e del logo della 

Regione Sardegna; 

− i marchi di eventuali altri partners (commerciali, di progetto, etc.)  che patrocinano la 

medesima iniziativa l’iniziativa devono essere posizionati dopo i loghi istituzionali e 

opportunamente distanziati dal logo della Regione Sardegna e, in generale, dai loghi 

istituzionali per consentirne la piena visibilità e riconoscibilità in qualunque situazione. 

Il soggetto che, per una specifica iniziativa, ottiene la concessione del patrocinio non oneroso e, la 

conseguente, autorizzazione all’utilizzo del logo, mantiene in capo a se tutti gli oneri di 

organizzazione/realizzazione dell'iniziativa stessa, compresi quelli della stampa dei materiali 

informativi, e tutti gli altri oneri economici connessi. 

L’utilizzo del logo deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato all’iniziativa specifica  

e solo per il periodo corrispondente indicato nella richiesta.  

Il logo non è modificabile/deformabile  per esigenze grafiche o tipografiche, le sue parti non 
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possono essere né separate né scomposte, i colori devono essere quelli dell’oggetto inviato via e 

mail in formato digitale. In caso di necessaria riduzione o ingrandimento del logo, occorre 

mantenere inalterate le proporzioni fra le varie parti che lo compongono. 

Qualora il patrocinio riguardi opere cartacee, letterarie/monografie, i soggetti richiedenti devono 

apporre, nella 2a o nella 4a di copertina una delle seguenti diciture : 

1. “La presente opera è stata patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna”; 

2. “ Con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna”. 

Nel caso di film/documentari su vari supporti, la dicitura deve comparire nei titoli di testa o di coda. 

 

Vigilanza sull'uso del logo 

La vigilanza sul corretto uso del logo viene esercitata, a campione, dalla Presidenza e dagli 

Assessorati. 

 

Revoca del patrocinio 

Il Presidente della Regione e gli Assessori possono, anche sulla base di segnalazioni supportate 

da specifica documentazione, revocare il patrocinio concesso ad un soggetto proponente  

un’iniziativa quando, nella realizzazione dell’iniziativa stessa, gli strumenti comunicativi utilizzati o 

le modalità di svolgimento della iniziativa medesima siano differenti da quelli proposti nella richiesta 

di concessione del patrocinio e siano suscettibili di incidere negativamente sull’immagine della 

Regione. 

La riproduzione o l'utilizzo del logo regionale secondo modalità differenti da quanto indicato nel 

presente allegato  comportano la revoca immediata dell’autorizzazione all’utilizzo del logo. 

 

Responsabilità conseguenti all'improprio o non auto rizzato utilizzo del logo 

Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo improprio o non autorizzato 

del logo sono esclusivamente a carico del soggetto utilizzatore. 
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MODULO DI RICHIESTA DI PATROCINIO NON ONEROSO - da compilare e inviare al: 

□ PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA   

□ ASSESSORE……………………………………………………………………………………………….. 

Via……………………………………………………………………………………………………….. 
 
e-mail……………………………………………………………………………………………………. 

 

Il sottoscritto (Nome e Cognome)__________________________________________ in qualità di 

Legale rappresentante di/del/della___________________________________________________ 

con sede a _____________________________________________________________________ 

Tel. ___________________________________ email __________________________________ 

Il sottoscritto (Nome e Cognome)__________________________________________ in qualità di  

soggetto proponente singolo residente a______________________________________________ 

via____________________________________________________________________________ 

Tel. ____________________________________ email _________________________________ 

 

Chiede 

il patrocinio non oneroso con utilizzo del logo istituzionale della Regione Sardegna per la 
promozione dell'iniziativa denominata________________________________________________ 

 

 

Luogo e durata dell'iniziativa 

______________________________________________________________________________ 

 
 
MATERIALI  sui cui sarà riprodotto il logo della Regione               

□ manifesti     □brochure    □ dépliant    □video    □ volumi e prodotti editoriali  

□ pagine web sul sito www._______________□ altro _______________________________ 
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Area di diffusione del materiale : 

□ locale   □ regionale    □ nazionale    □ internazionale 

Elenco degli altri Enti e Istituzioni pubbliche a cui è stato richiesto il patrocinio (se presenti)______ 

______________________________________________________________________________ 

Elenco dei marchi commerciali a cui è stato richiesto il patrocinio (se presenti)________________ 

______________________________________________________________________________ 

Indirizzo email a cui inviare il logo/marchio ____________________________________________ 

 

L'utilizzo del logo della Regione è disciplinato dalle direttive contenute nell’Allegato A alla 
deliberazione della Giunta regionale n. ……… del ………. e a tal fine il richiedente dichiara: 

• di aver preso visione delle “Regole e modalità per l’utilizzo del logo della Regione Autonoma 
della Sardegna (stemma); 

• di impegnarsi a sottoporre all’Ufficio di Gabinetto del Presidente/all’Ufficio di Gabinetto 
dell’Assessore le bozze del materiale contenente il logo della Regione Autonoma della 
Sardegna (stemma); 

• di impegnarsi ad utilizzare il logo della Regione Autonoma della Sardegna (stemma) 
unicamente per l’iniziativa autorizzata. 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’INIZIATIVA 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data                                                                                  Firma e timbro del richiedente 

 

 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs. 30.6.2003 n. 196 

L’Amministrazione regionale informa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che: 
il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del 
procedimento amministrativo per la richiesta del patrocinio della Regione e delle attività ad esso correlate e 
conseguenti; 
il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti 
procedimentali; 
il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per 
l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 
il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, 
rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge);  
il titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede in viale Trento 69 09123 Cagliari. 


