
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. 44/9 DEL 29.9.2009 

————— 

Oggetto: L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 28, comma 1, lettera e).  Iniziative finalizzate alla 

promozione del libro edito in Sardegna attraverso l’ acquisizione dei diritti per la 

sua pubblicazione nei siti web della Regione UPB S03. 02.004 pos. fin. SC03.0303, 

annualità 2009, spesa di euro 100.000.  

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, 

vista la L.R. 29 maggio 2007, n. 2, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione” ed in particolare l’art. 28, comma 1, lett. e), che autorizza “la spesa di 

euro 200.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, per iniziative finalizzate alla promozione 

del libro edito in Sardegna attraverso l’acquisizione dei diritti per la sua pubblicazione nei siti web 

della Regione”; 

vista la L.R. 14 maggio 2009, n. 2, “Bilancio di previsione per l’anno 2009 e bilancio pluriennale per 

gli anni 2009-2012”; 

considerato che lo stanziamento previsto nel bilancio 2009 - UPB S03.02.004 pos. fin. SC03.0303 

riserva euro 100.000 per le iniziative di cui sopra;  

richiamato l’impegno della Giunta regionale che prosegue le azioni rivolte alla valorizzazione 

dell’identità della Sardegna ed in particolare al sostegno del ruolo delle lingua sarda così come 

esplicitato nel programma di governo; 

verificato che nella documentazione presente nei siti web della Regione risultano meno 

rappresentati quegli ambiti riguardanti la cultura e la lingua sarda, in particolare la narrativa, la 

poesia e i testi teatrali in lingua sarda, le fonti (condaghi, testi storici ecc.), i dizionari, la linguistica 

(grammatica, fonetica, didattica della lingua, compresa saggistica e manualistica); 

considerato che l’editoria regionale è particolarmente ricca di opere inerenti le materie di cui sopra 

e che pare importante poter ampliare le possibilità della loro fruizione rendendole disponibili anche 

nel Sistema integrato dei Portali Internet della Regione, nel pieno rispetto delle procedure che 



 
  

 DELIBERAZIONE N. 44/9 

 DEL 29.9.2009 

 

  2/3 

l’Ente adotta per accertare la titolarità dei diritti sui contenuti delle opere e per regolare la fruizione 

dei materiali pubblicati nel Sistema dei Portali da parte degli utenti, secondo criteri obiettivi che 

regolino con parametri certi la valutazione economica in sede di acquisizione delle opere; 

propone, quale atto di indirizzo, che lo stanziamento di euro 100.000, disponibile sulla pos. fin. 

SC03.0303 UPB S03.02.004 del bilancio regionale 2009 sia destinato all’acquisizione dei diritti di 

pubblicazione nel Sistema integrato dei Portali Internet della Regione di opere prodotte da editori 

sardi, inerenti la cultura e la lingua sarda, e aventi le caratteristiche sopra descritte; 

propone altresì, che il corrispettivo economico per tali acquisizioni possa essere calcolato 

incrementando un importo base da stabilire in euro 900 Iva esclusa (per testi di formato standard, 

privi di apparato iconografico o di apparati bibliografici) con percentuali del 30%, del 60% e ancora 

del 60% in aumento rispettivamente per: 

− testi di formato standard, forniti di apparato iconografico o di apparati bibliografici; 

− testi di grande formato o con un numero di pagine consistente o realizzato con materiali di 

pregio; 

− ciascun volume di opere in più volumi, con le caratteristiche di cui al punto precedente, di 

comprovata qualità scientifica. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

DELIBERA 

− di acquisire i diritti di pubblicazione nel Sistema integrato dei Portali Internet della Regione di 

opere prodotte da editori sardi, inerenti la cultura e la lingua sarda, ed in particolare, testi di 

narrativa, poesia e testi teatrali in lingua sarda, fonti (condaghi, testi storici ecc.), dizionari, 

linguistica (grammatica, fonetica, didattica della lingua, compresa saggistica e manualistica), 

regolando i rapporti contrattuali nel pieno rispetto delle procedure che l’Ente adotta per 

accertare la titolarità dei diritti sui contenuti delle opere e per regolare la fruizione dei materiali 

pubblicati nel Sistema dei Portali da parte degli utenti; 

− di stabilire, quali criteri obiettivi che regolino, in sede di acquisizione dei diritti, la valutazione 

economica delle opere aventi le caratteristiche di cui sopra, i seguenti parametri: 
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a) importo base di euro 900 Iva esclusa per testi di formato standard, privi di apparato 

iconografico o di apparati bibliografici; 

b) 30% in aumento sull’importo base per testi di formato standard, forniti di apparato 

iconografico o di apparati bibliografici; 

c) 60% in aumento sull’importo base per testi di grande formato o con un numero di pagine 

consistente o realizzato con materiali di pregio; 

d) 60% in aumento sull’importo base per ciascun volume di opere in più volumi, con le 

caratteristiche di cui al punto precedente, di comprovata qualità scientifica; 

− di demandare al competente Servizio Lingua e Cultura Sarda della Direzione generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport i conseguenti provvedimenti amministrativi 

utilizzando lo stanziamento di euro 100.000 disponibile sulla pos. fin. SC03.0303 UPB 

S03.02.004 del bilancio regionale 2009. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


