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DELIBERAZIONE N. 52/42 DEL 28.10.2015 

————— 

Oggetto:  Requisiti, criteri e modalità per l’assegnazione di  contributi a favore delle radio 

locali che promuovono la lingua e la cultura sarda.  Legge regionale 27 febbraio 

2015, n. 5, art. 33, comma 32. Esercizio finanziario 2015, euro 100.000, Cap. 

SC03.0282, UPB S03.02.003, C.d.R. 00.11.01.02. 

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

che l’art. 33, comma 32, della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 5  “autorizza la spesa di euro 

100.000 a favore delle radio locali che promuovono la lingua e la cultura sarda”.  

L’Assessore evidenzia che tale intervento ha l’obbiettivo primario di promuovere l’identità 

regionale con la  diffusione della lingua e della cultura sarda attraverso il mezzo radiofonico che  

garantisce mobilità, interazione e fidelizzazione.  

L’Assessore, quindi, ribadendo l’importanza dell’informazione radiofonica locale come mezzo di 

formazione culturale, di comunicazione e di informazione ovunque e in tempo reale,  propone i 

criteri di selezione per l’attribuzione dei contributi per la realizzazione di  una programmazione 

radiofonica che preveda la produzione e trasmissione di notiziari e programmi di promozione e 

valorizzazione della lingua e della cultura sarda. Tali criteri  sono definiti, nel dettaglio, nel testo 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.  

L’Assessore ricorda che la delibera 465/15CONS del 28 luglio 2015 dell'Autorità per le garanzie 

nelle comunicazioni (Agcom) ha inserito nel progetto pilota di pianificazione del servizio di 

radiodiffusione sonora in tecnica digitale, con standard DAB+, la porzione sud orientale della 

Sardegna (Nuoro, Ogliastra, Cagliari, Iglesiente).  

Pertanto il  contributo regionale, oltre a rappresentare una forma di sostegno alla radiodiffusione 

locale che, come tutto il comparto dell’informazione, ha risentito degli effetti della crisi 

economica, costituisce anche un’occasione e uno stimolo all’innovazione tecnologica del 

settore nel previsto  passaggio dall’analogico al digitale che, come indicato nella sopra citata 

delibera dell’Agcom dovrà essere compiuto anche nel settore radiofonico, consentendo alle 

emittenti locali di essere competitive e in grado di misurarsi senza riserve con le sfide del nuovo 

contesto tecnologico.  
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L’Assessore propone  che i contributi siano attribuiti ai soggetti ammissibili fino all’esaurimento 

delle risorse e comunque in misura non superiore all’80% del costo della programmazione 

proposta, principalmente quale sostegno alle spese di produzione e diffusione e a quelle 

generali relative al funzionamento dell’emittente. 

Per quanto riguarda l’esercizio finanziario 2015, l’Assessore ricorda che lo stanziamento di euro 

100.000 sopra richiamato è allocato sul capitolo SC03.0282 dell’UPB S03.02.003 - C.d.R. 

00.11.01.02 e che verrà ripartito tra le emittenti aventi diritto secondo i criteri di cui alla presente 

deliberazione. 

L’Assessore evidenzia infine che tali contributi sono concessi in base al Regolamento (UE)  n. 

360/2012 sugli aiuti “de minimis”, ovvero il  massimale di aiuti alla singola azienda non può 

superare  200.000 euro nei tre esercizi finanziari. 

La Giunta regionale, udita 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 approvare i criteri e le modalità per l’attribuzione dei contributi a sostegno delle radio locali, 

proposti dall’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport, così come risultano nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


