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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 35/2235/2235/2235/22    DELDELDELDEL    30.8.201130.8.201130.8.201130.8.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge Legge Legge Legge rrrregionale 3 luglio 1998 n.egionale 3 luglio 1998 n.egionale 3 luglio 1998 n.egionale 3 luglio 1998 n.    22222222, , , , art.art.art.art. 27 27 27 27,,,, Programma annuale di intervento. Programma annuale di intervento. Programma annuale di intervento. Programma annuale di intervento.    Art.Art.Art.Art.    

19191919,,,, lett. c) ed f) lett. c) ed f) lett. c) ed f) lett. c) ed f),,,, Interventi a sostegno della stampa periodica regionale e locale Interventi a sostegno della stampa periodica regionale e locale Interventi a sostegno della stampa periodica regionale e locale Interventi a sostegno della stampa periodica regionale e locale....    AAAArt.rt.rt.rt.    

22222222,,,, comma 1 comma 1 comma 1 comma 1,,,, lett. lett. lett. lett.    bbbb e e e e    art.art.art.art. 24 24 24 24,,,, lett. g lett. g lett. g lett. g).).).). Inter Inter Inter Interventi a sostegno delle emittenti venti a sostegno delle emittenti venti a sostegno delle emittenti venti a sostegno delle emittenti 

radiofoniche e televisive locali. Programmazione della spesa risorse 2011radiofoniche e televisive locali. Programmazione della spesa risorse 2011radiofoniche e televisive locali. Programmazione della spesa risorse 2011radiofoniche e televisive locali. Programmazione della spesa risorse 2011....    UPB UPB UPB UPB 

SSSS03.02.00303.02.00303.02.00303.02.003,,,, cap. cap. cap. cap. SC SC SC SC030275, SC030279, SC030280, 030275, SC030279, SC030280, 030275, SC030279, SC030280, 030275, SC030279, SC030280, euro 675.000.euro 675.000.euro 675.000.euro 675.000.    

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

attuazione della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 “Interventi a sostegno dell’editoria locale, 

dell’informazione e disciplina della pubblicità istituzionale” ed in particolare dei Capi II "Interventi a 

sostegno della stampa periodica regionale e locale" e III "Interventi a sostegno delle emittenti 

radiofoniche e televisive locali", ricorda che l’art. 27 della legge citata prevede che all’attuazione 

degli interventi indicati dagli stessi Capi II e III si provveda sulla base di un programma annuale. 

L’Assessore  ricorda, inoltre, le finalità della L.R. n. 22/1998, che sono prioritariamente la 

promozione e lo sviluppo del sistema di comunicazione di massa nel proprio territorio, il pluralismo 

delle fonti informative, l’innovazione tecnologica delle imprese del settore. 

In realtà, prosegue l’Assessore, gli obiettivi che hanno ispirato il legislatore nell’adottare la citata 

normativa sull’editoria sono perseguibili solo limitatamente, in quanto la medesima disposizione è 

sottoposta al regime de minimis, ovvero ciascun’azienda editrice nell’arco di tre anni non può 

ricevere complessivamente più di euro 200.000 di contributi pubblici sottoposti al medesimo 

regime. Questo limite ha di fatto circoscritto gli interventi regionali in favore dell’editoria periodica 

(art. 19) e radiotelevisiva (artt. 22 e 24) solo ad alcune limitate forme di sostegno, ed in particolare: 

a) Capo II - Interventi a sostegno della stampa periodica regionale e locale: 

− art. 19, lettera c), contributi per l’abbattimento dei costi di prestampa; 

− art. 19, lettera f), contributi per la riduzione dei costi e miglioramento del servizio nel settore 

della distribuzione dei giornali; 

b) Capo III - Interventi a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive locali: 



 
 DELIBERAZIONE N. 35/22 

 DEL 30.8.2011 

 

  2/4 

− art. 22, comma 1, lettera b), interventi di sostegno destinati alla concessionaria del servizio 

radiotelevisivo, sulla base di una convenzione tra la Regione e la stessa concessionaria, 

volta a specificare tipologia e modalità di detti interventi; 

− art. 24, lettera g), contributi per la produzione di notiziari regionali o locali con sistemi di 

linguaggio mimico gestuale dei sordi. 

L’Assessore sottopone quindi all’attenzione della Giunta la proposta di programma annuale di 

intervento per l’anno 2011, allegato alla presente deliberazione e parte integrante della stessa che, 

come prevede il già citato art. 27 della richiamata L.R. n. 22/1998, è articolato nei seguenti punti: 

a) relazione sullo stato dell’informazione radiotelevisiva e della stampa periodica in Sardegna e 

sullo stato di attuazione degli interventi regionali in materia di editoria periodica e 

radiotelevisiva; 

b) indicazione degli indirizzi e dei criteri assunti a base dell’elaborazione del programma per il 

perseguimento delle finalità previste dalla legge; 

c) specificazione dei singoli interventi che si intendono finanziare nel corso dell’esercizio con 

l’indicazione del relativo ammontare della spesa. 

Sotto il profilo finanziario l’Assessore sottolinea che: 

− per gli interventi di cui al Capo II (editoria periodica) e al Capo III (editoria radiotelevisiva) della 

citata legge regionale n. 22/1998, le risorse stanziate nel bilancio regionale e disponibili nei 

capitoli dell’UPB S03.02.003 per l’esercizio 2011 sono pari a euro 675.000; 

− nel capitolo SC03.0275 sono disponibili risorse pari a euro 400.000 di cui euro 200.000 

destinate all’intervento di sostegno della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo di 

cui all’art. 22, comma 1, lett. b), i restanti euro 200.000 per l’intervento previsto per le finalità di 

cui alla L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 9, comma 10, lett. c), per la produzione e diffusione di 

programmi radiofonici e televisivi in lingua sarda; 

− nel capitolo SC03.0279 sono attualmente disponibili risorse pari a euro 200.000 in favore degli 

interventi a sostegno della stampa periodica regionale e locale; 

− nel capitolo SC03.0280 la disponibilità di risorse finalizzate a contributi alle emittenti televisive 

locali per la produzione di notiziari regionali o locali con sistemi di linguaggio mimico gestuale 

dei sordi, di cui alla tabella D della L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, è di euro 75.000. 

L’Assessore pertanto propone la seguente ripartizione: 
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Tabella UPB S03.02.003  

NORMA INTERVENTO CAPITOLO RISORSE PROPOSTA 
RIPARTIZIONE 

L.R.3 luglio 1998 n. 22 – 
Capo II art. 19 lett. c) e f)  

Contributi alle aziende editrici 
stampa periodica: 
− lettera c) abbattimento 

costi di prestampa  
− lettera f) contributi per il 

miglioramento della 
distribuzione dei giornali 

SC03.0279 € 200.000 € 200.000 

L.R. 3 luglio 1998, n. 22, Capo III 
art. 24, lett. g) - L.R. 19.1.2011, 
n. 1, Tabella D 

Sostegno alle emittenti 
televisive per la produzione di 
notiziari regionali e/o locali con 
sistemi di linguaggio mimico 
gestuale dei sordi 

SC03.0280 € 75.000 € 75.000 

L.R. 3 luglio 1998, n. 22, Capo III 
emittenti radiofoniche e 
televisive, art. 22, lett. b) 

Sostegno alla Concessionaria 
Convenzione RAS/RAI 
20011/2013 

SC03.0275 € 200.000 € 200.000 

− L.R. 7.8.2009, n. 3, art. 9, 
comma 10, lett. c); 

− L.R. 3 luglio 1998, n. 22  
Capo III ,art. 22; 

− L. 15.dicembre 1999, n. 
482.  

Produzione e diffusione di 
programmi in lingua sarda 
Convenzione RAS/RAI 
2009/2012  

SC03.0275 € 200.000 200.000 

Totale   € 675.000 € 675.000 

I relativi impegni saranno assunti entro i limiti stabiliti dal patto di stabilità nel rispetto del plafond 

assegnato. 

L’Assessore informa inoltre, che la presente proposta è stata inviata anche al Comitato regionale 

per il servizio radiotelevisivo ai sensi del sopraccitato art. 27 della L.R. n. 22/1998. 

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

Informazione, Spettacolo e Sport, dato atto che il programma è stato inviato al Comitato regionale 

per il servizio radiotelevisivo in applicazione dell’art. 27 della L.R. 3 luglio 1998, n. 22, acquisito il 

parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare, il “Programma annuale intervento”, allegato e parte integrante della presente 

deliberazione, per l’anno 2011 relativo al Capo II "Interventi a sostegno della stampa periodica 

regionale e locale" e al Capo III "Interventi a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive 

locali" di cui alla L.R. 3 luglio 1998, n. 22, per un onere complessivo di euro 675.000 sull’UPB 

S03.02.003; 
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− di dare attuazione al presente programma compatibilmente con i limiti stabiliti dal patto di 

stabilità nel rispetto del plafond assegnato e con eventuali modifiche derivanti 

dall’assestamento di bilancio.  

La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione del Consiglio regionale, per 

l’acquisizione del parere previsto dall’art. 27, comma 2, della L.R. 3 luglio 1998, n. 22. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


