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CDR 11.01.02 

DETERMINAZIONE PROT. n. 21535/I.4.3 REP. n. 1980 del 13 dicembre 2013 

Oggetto: L.R. 26/1997, art. 14 “Progetti culturali attraverso i mezzi di comunicazione di 
massa” Annualità 2013. Approvazione risultanze istruttoria e impegno della 
somma di € 500.000,00 a favore dei media regionali per la realizzazione di iniziative 
di programmazione e di spazi editoriali in lingua sarda. 
Bilancio regionale 2013, CDR 11.01.02, UPB S03.02.001, Pos. fin. SC03.0233, cod. 
bil. 10602, cod. gest. 1623, cod. fornit. (v. tabella allegata) 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LINGUA E CULTURA SARDA 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTE le LL. RR. 07.01.1977 n. 1 e 13.11.1998 n. 31; 

VISTE le LL.RR. 23 maggio 2013, n. 12 e n. 13, recanti rispettivamente “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge 

Finanziaria 2013)”, e “Bilancio di previsione per l’anno 2013 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2013-2015”; 

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, art. 26, concernente “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la L. 24 dicembre 2012, n. 228 – Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), in materia di patto di 

stabilità interna 2013; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/40 del 17 giugno 2013 con 

oggetto “Patto di stabilità interno 2013. Legge 24 dicembre 2012, n. 228, 

articolo 1, commi 448 – 472. Direttive per la determinazione dei plafond 

spettanti alla Presidenza e agli Assessorati”; 

VISTA  la nota prot. n. 10238 del 21.06.2013 con la quale il Direttore Generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, in attuazione della Deliberazione 

G.R. n. 22/40 del 17.06.2013 e della Direttiva Assessoriale n. 723/Gab del 
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21/06/2013, individua per ciascun Servizio il plafond di competenza finanziaria 

rilevante ai fini del Patto di stabilità 2013; 

VISTA la nota del Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport prot. n. 18961 del 13.11.2013 concernente “Patto di stabilità 2013 - 

Deliberazione Giunta Regionale n. 22/40 del 17.06.2013 – IMPEGNI: 

Ripartizione plafond di spesa tra i CDR della Direzione Generale dei Beni 

Culturali, conseguente al Decreto dell’Assessore della Programmazione n. 9899 

del 25.10.2013 e alla Direttiva dell’Assessore della Pubblica Istruzione n. 1546 

del 13.11.2013; 

VISTA la L.R. 5.11.2013, n. 31 “Bilancio di previsione per l'anno 2013: incremento del 

fondo per la riassegnazione di somme perente”; 

VISTA la nota del Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport prot. n. 19507 del 20.11.2013 “Patto di stabilità 2013 – Deliberazione 

Giunta regionale 22/40 del 17.06.2013 – PAGAMENTI: su disponibilità residue 

su plafond di competenza finanziaria eurocompatibile assegnato alla Direzione 

generale”. 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 91 del 9 luglio 2012 con il quale il 

Dott. Giuseppe Corongiu è stato nominato Direttore del Servizio Lingua e 

Cultura Sarda; 

VISTA la L.R. 15 ottobre 1997, n. 26, recante “Promozione e valorizzazione della 

cultura e della lingua della Sardegna”, che all’art. 14 prevede l’erogazione di 

contributi per progetti culturali in lingua sarda da realizzarsi attraverso i mezzi di 

comunicazione di massa; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/6 del 24.05.2011, concernente il 

Piano Triennale degli interventi per gli anni 2011-2013, approvato in via 

definitiva con Deliberazione n. 46/47 del 16.11.2011 contenente il Progetto 

obiettivo 2.1 – Promozione dell’informazione e comunicazione in lingua sarda e 

nelle varietà alloglotte dell’Area di intervento 2, per la promozione, 

rivitalizzazione e pianificazione linguistica e culturale; 
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PRESO ATTO che sul Bilancio regionale per l’anno 2013, UPB S03.02.001, Capitolo 

SC03.0233, sono stati stanziati € 3.000.000,00 (euro tre milioni/00), quali 

risorse destinate all’erogazione di contributi a favore di media regionali per la 

realizzazione di programmi in lingua sarda, di cui € 500.000,00 (euro 

cinquecentomila/00) destinati alle emittenti radiofoniche, periodici di frequenza 

non quotidiana e testate giornalistiche on-line; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/3 del 30.07.2013 concernente 

l’approvazione dell’adeguamento annualità 2013 del Piano triennale degli 

interventi 2011-2013; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/12 del 23.10.2013, concernente i 

criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi a favore dei media regionali 

per la realizzazione di iniziative di programmazione e di spazi editoriali in lingua 

sarda, comprese le varietà alloglotte; 

VISTO l’Avviso per la presentazione di proposte da parte dei media regionali per 

iniziative di programmazione in lingua sarda, comprese le varietà alloglotte, 

pubblicato nel sito istituzionale della Regione in data 29/10/2013; 

ATTESO che nei termini di cui al precitato avviso sono pervenute da parte dei media 

regionali n. 41 (quarantuno) istanze, inerenti la realizzazione di progetti culturali 

in lingua sarda, di cui n. 10 da parte di emittenti radiofoniche, n. 9 da parte di 

periodici di frequenza non quotidiana, n. 22 da parte di testate giornalistiche 

online; 

PRESO ATTO degli esiti dell’istruttoria effettuata dall’ufficio competente, nonché la proposta di 

ripartizione delle risorse disponibili, contenuta nel verbale del 12 dicembre 2013 

e nella tabella ad esso allegata; 

RITENUTO per quanto evidenziato, di dover approvare le risultanze dell’istruttoria e la 

proposta di ripartizione delle risorse sopra descritta; 

RITENUTO pertanto di dover disporre il conseguente impegno della somma complessiva di 

€ 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) in favore di testate giornalistiche 
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regionali on-line; testate di periodici di frequenza non quotidiana; emittenti 

radiofoniche per la realizzazione di programmi e spazi editoriali in lingua sarda, 

come da tabella allegata che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare le risultanze dell’istruttoria delle istanze pervenute da parte dei 

media regionali e la proposta di ripartizione delle risorse disponibili, come da 

tabella allegata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

ART 2 di disporre l’impegno della somma di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) in 

favore di testate giornalistiche regionali on-line, testate di periodici di frequenza 

non quotidiana, emittenti radiofoniche, come da tabella allegata che costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

Bilancio regionale 2013, CDR 11.01.02, UPB S03.02.001, Pos. fin. 

SC03.0233, cod. bil. 10602, cod. gest. 1623, cod. fornit. (v. tabella allegata) 

ART: 3 I pagamenti e le liquidazioni ai beneficiari saranno disposti con provvedimenti 

successivi. 

La reale programmazione delle risorse è soggetta ai limiti consentiti dal Patto di stabilità e da 

eventuali assestamenti di bilancio. 

La presente determinazione sarà notificata all’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport tramite la Direzione Generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

F.TO Il Direttore del Servizio 

Dott. Giuseppe Corongiu 
 
 
 
La responsabile del Settore Tutela Lingua e Cultura Sarda 
Dott.ssa Cristina Baiocchi 
La funzionaria istruttrice 
Dott.ssa Paola Ugo 


