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L.R. 15 OTTOBRE 1997, N. 26, ART. 14 

PROGETTI CULTURALI ATTRAVERSO I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA 

AVVISO ANNUALITÀ 2013 

PROROGA TERMINI 

Si informa che è stato prorogato il termine per la presentazione dei progetti relativi alla L.R. 15 

ottobre 1997, n. 26, art. 14 riguardante i progetti culturali attraverso i mezzi di comunicazione di 

massa, Avviso annualità 2013. 

La documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del 20 novembre 

2013 con le stesse modalità previste dall’ Avviso pubblicato sul portale della Regione Autonoma 

della Sardegna al seguente link: 

 http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1346&id=39306 

 

   __________________________________________ 

 

FAQ 

Per quanto riguarda le richieste di chiarimento pervenute si precisa che: 

 

QUESITO 

Si richiedono maggiori ragguagli riguardo alla deliberazione n. 44/12 del 23.10.2013 dei criteri per 

"Progetti culturali attraverso i mezzi di comunicazione di massa". In particolare là dove sono 

elencate - per le Testate giornalistiche regionali on-line – le caratteristiche minime della 

programmazione proposta (“le testate dovranno avere almeno il 40% dei contenuti in sardo”). 
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RISPOSTA: 

Chi ha una testata online in lingua italiana, a partire dalla comunicazione dell’avvenuta 

approvazione del contributo, può progressivamente aggiungere nuovi contenuti in lingua sarda fino 

a raggiungere il 40% minimo richiesto per un periodo congruo dell’anno 2014.  

È anche possibile creare uno spazio autonomo collegato al “principale” (da cui proviene la richiesta 

di contributo) tutto in lingua sarda, ma non dovrà in alcun modo apparire, dal progetto presentato 

con template illustrativo, come uno spazio “ghetto”, inferiore nella qualità e originalità al sito 

“madre”; e non dovrà in alcun modo far insorgere l’idea che si tratti di uno spazio di minore 

prestigio. 

QUESITO 

Riguardo a “punto 1. Oggetto e finalità” dell’Avviso 2013, là dove sono illustrate le tipologie 

d’intervento, e in particolare “doppiaggio in lingua sarda di cartoni animati, già editi, per bambini”, il 

doppiaggio di un cartone sarà considerato progetto al 100% in lingua sarda, anche all’interno di un 

sito in lingua italiana? 

RISPOSTA 

Il doppiaggio di un cartone sarà considerato progetto al 100% in lingua sarda, anche all’interno di 

un sito in lingua italiana. 

 

PER TUTTE LE TESTATE ED EMITTENTI 

 

QUESITO 

Sarà possibile, a seguito della comunicazione del contributo assegnato, rimodulare il progetto 

presentato, nel caso in cui si riceva una comunicazione di contributo inferiore a quello richiesto?  
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RISPOSTA 

A seguito della presentazione di un progetto, dell’assegnazione del punteggio e comunicazione di 

contributo non sarà più possibile rimodulare il progetto presentato e neppure proporre nuove date 

di programmazione del progetto.  

 

 

Il Direttore del Servizio 

f.to Dott. Giuseppe Corongiu 

 


