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DECRETO N.  21   PROT. N. 19995   DEL   01.12.2014 

————— 

Oggetto: L.R. 3.07.1998 n.22 art.14 e 15 - Commissione Regionale per le attività editoriali
  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, adottato con Legge Costituzionale 26 
febbraio 1948, n. 3 e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 3.07.1998 n.22 “Interventi della Regione a sostegno dell’editoria locale, 
dell’informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della 
L.R. n.35/ 1952 e della  L.R. n.11/1953”; 

VISTI gli artt. 14  “Commissione regionale per le attività editoriali” e 15 “Composizione 
e nomina della Commissione” della sopraccitata L.R.22/98 riguardanti le 
attribuzioni, le modalità di composizione e di nomina della Commissione; 

VISTE in particolare le lettere b) e c) dell’art.15 che prevedono rispettivamente la 
designazione di un componente da parte dell’Associazione Editori Sardi 
(A.E.S.) e di tre esperti nel campo della cultura, della scienza e dell’arte 
designati dal Consiglio Regionale; 

VISTA la nota n.24184 del 10.11.2014 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale, ai fini della ricostituzione della Commissione Regionale per le attività 
editoriali,  comunica i nominativi dei tre esperti designati dal Consiglio 
Regionale  quali componenti la suddetta Commissione regionale per le attività 
editoriali;  

VISTA la nota, ns. protocollo 2269/GAB del 19.11.2014, con la quale l’Associazione 
Editoria Sardi  (A.E.S.) comunica all’Assessorato di aver proceduto 
all’individuazione del componente comunicandone il nominativo. 

ATTESO che ai componenti la Commissione regionale per le attività editoriali spetta per 
la partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza e un rimborso spese nella 
misura prevista  dalle norme vigenti 

DECRETA 

ART.1 In attuazione dell’art.15 della L.R. 3 luglio 1998, n.22 è costituita la 

Commissione Regionale per le attività editoriali, così composta: 
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- Assessore della Pubblica Istruzione, BB. CC., Informazione, Spettacolo 

e Sport; 

- Direttore del Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione; 

- Francesco Cheratzu rappresentante dell’Associazione Editori Sardi; 

- Angelo Porru designato dal Consiglio Regionale; 

- Simonetta Castia designata dal Consiglio Regionale; 

- Filippo Foscoliano designato dal Consiglio Regionale; 

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da un funzionario della 

Direzione Generale dei Beni Culturali. 

 ART.2 Ai componenti la Commissione regionale per le attività editoriali spetta, per la 

partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza e il  rimborso spese nella 

misura prevista  dalle norme vigenti. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna e sarà inviato alla Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza 

 

-  

F.to L’Assessore 

Claudia Firino 


