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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 44/3144/3144/3144/31    DELDELDELDEL    23.10.201323.10.201323.10.201323.10.2013    

————— 

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.... Interventi a sostegno dell’editoria libraria e  Interventi a sostegno dell’editoria libraria e  Interventi a sostegno dell’editoria libraria e  Interventi a sostegno dell’editoria libraria e 

ddddell’editoria radioell’editoria radioell’editoria radioell’editoria radio----televisiva. televisiva. televisiva. televisiva. PPPProgramma annuale di intervento. Programmazione rogramma annuale di intervento. Programmazione rogramma annuale di intervento. Programmazione rogramma annuale di intervento. Programmazione 

della spesa della spesa della spesa della spesa bilancio 2013bilancio 2013bilancio 2013bilancio 2013 UPB S.03.02.003  UPB S.03.02.003  UPB S.03.02.003  UPB S.03.02.003 eeeeuro 250.000uro 250.000uro 250.000uro 250.000....    

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con nota n. 

16693 del 10 ottobre 2013, ricorda che la legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, disciplina gli 

“Interventi a sostegno dell’editoria locale, dell’informazione e disciplina della pubblicità istituzionale” 

ed in particolare riferisce del Capo I "interventi a sostegno dell’editoria libraria" e del Capo III 

"interventi a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive" ed evidenzia che l’art. 13 della citata 

legge prevede che all’attuazione degli interventi si provveda sulla base di un programma annuale. 

L’Assessore richiama inoltre le finalità che la Regione persegue con la legge regionale 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 destinando risorse finanziarie a sostegno dell’editoria libraria e dell’editoria radio-televisiva. 

Per gli interventi di cui alla citata legge regionale n. 22/1998, le risorse stanziate nel bilancio 2013 e 

disponibili sull’UPB S.03.02.003 “Interventi per promuovere e sostenere l’editoria e l’informazione” 

sono complessivamente pari a euro 401.000; l’Assessore propone all’attenzione della Giunta il 

seguente programma annuale di intervento che tiene conto delle proposte della deliberazione del 2 

ottobre 2013 n. 41/1 “Disegno di legge concernente Bilancio di previsione per l'anno 2013: 

Incremento del Fondo per la riassegnazione di somme perente” che ridimensionano gli importi 

destinati all’editoria: 

−−−− art. 8 “interventi per la promozione delle opere edite in Sardegna” - SC03.0277 - stanziamento 

di euro 50.000: 

l’Assessore ricorda che con precedente deliberazione n. 28/20 del 17.7.2013 la Giunta ha 

approvato la realizzazione di un evento a regia regionale sull’e-book destinando a questa 

finalità euro 20.000 sul capitolo SC03.0270. 
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L’Assessore propone che, sempre nell’ambito della promozione del libro e degli autori sardi, le 

risorse stanziate a favore degli enti locali nel cap. SC03.0277, pari a euro 50.000, siano 

destinate al Comune di Macomer quale contributo per la realizzazione della XIII edizione della 

Mostra del libro in Sardegna che si svolgerà a Macomer dal 23 al 27 ottobre 2013; 

−−−− art. 4 “acquisto di copie di opere editoriali a scopo di sostegno” - SC03.0273 - stanziamento 

euro 100.000: 

l’Assessore riferisce che nell’ambito dell’intervento, destinato alle aziende editrici sarde, sono 

pervenute all’Assessorato, da parte di 35 aziende editrici, richieste di acquisto copie per 95 

titoli editi negli anni 2010, 2011, 2012, 2013; l’Assessore propone pertanto di destinare euro 

100.000  sul competente capitolo di spesa a tale finalità; 

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

radiotelevisivo” - SC03.0275 - stanziamento euro 100.000: 

l’Assessore ricorda che è attualmente vigente la convenzione stipulata tra la Regione e la RAI, 

di durata annuale con scadenza dicembre 2013, che prevede la messa in onda, su Radio Uno 

in ambito regionale, di 200 puntate di programmi radiofonici in lingua italiana, di cui almeno 

l’80 per cento prodotti dalla sede RAI della Sardegna, finalizzati alla promozione e 

valorizzazione delle risorse storiche, culturali, ambientali ed artistiche del territorio. Tutti i 

Contenuti sono anche fruibili sul sistema integrato dei portali della Regione e sul portale 

aziendale della RAI. L’Assessore ricorda che nel bilancio 2013, per tale finalità, è previsto lo 

stanziamento di euro 100.000, destinato al rinnovo della suddetta convenzione. 

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

Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale dei 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla 

proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare, in ossequio a quanto disposto dall’art. 13 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 

22, Capo I, il “Programma annuale intervento” per l’anno 2013 in favore dell’editoria libraria e 

dell’editoria radio-televisiva per un onere complessivo di euro 250.000 sull’UPB 0302003 e di 

seguito così sintetizzato: 
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NORMA 

L.R. 3 luglio 1998 n.22 
Capo I editoria libraria e 
capo III emittenti 
radiofoniche e televisive 
locali 

INTERVENTO 
RISORSE 2013 
UPB 
S03.02.003 

PROPOSTA 

art. 8 

cap. SC03.0277 

Contributi agli Enti Locali 
per l’organizzazione della 
Mostra del libro in 
Sardegna 

euro 50.000 
euro 50.000 al Comune di 
Macomer per la 13° edizione 
della Fiera del libro in Sardegna 

art. 4  

cap. SC03.0273 
Acquisto di opere a scopo 
di sostegno euro 150.000 euro 100.000 a favore di aziende 

editrici con sede in Sardegna 

art. 22 comma 1 lett. B) 

cap. SC03.0275 

Convenzione con la 
concessionaria pubblica 
del servizio radiotelevisivo 

euro 100.000 
euro 100.000 convenzione 
Regione Sardegna-RAI per 
programmazione in lingua italiana 

 Totale euro 300.000 euro 250.000 

−−−− di dare attuazione al suddetto programma compatibilmente con i limiti stabiliti dal patto di 

stabilità, in termini di impegno della spesa e dei conseguenti pagamenti, nel rispetto del 

plafond assegnato all’Assessorato; 

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

l’acquisizione del parere previsto dall’art. 13, comma 2, e dall’art. 27, comma 2, della L.R. 3 luglio 

1998, n. 22.  

p. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generale     Il Il Il Il PPPPresidenteresidenteresidenteresidente    

Michela Farina  Ugo Cappellacci 

 


