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DELIBERAZIONE N. 53/12 DEL 3.11.2015 

————— 

Oggetto:  Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Criteri e modalità per 

l’attribuzione dei contributi. Legge regionale 12.1.2015, n. 3. Approvazione 

definitiva. 

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

che la Giunta regionale con la deliberazione n. 52/43 del 28 ottobre 2015 ha approvato  in via 

preliminare i criteri e le modalità per l’attribuzione dei contributi a sostegno dell’emittenza 

televisiva locale, di cui alla legge regionale 12.1.2015, n. 3.  

L’Assessore evidenzia che in ossequio all’art. 4, comma 5, della stessa legge regionale n. 

3/2015 la competente Commissione consiliare ha espresso all’unanimità, in data 29 ottobre 

2015,  parere favorevole sulla citata deliberazione n. 52/43. 

L’Assessore rileva che la Commissione ha tuttavia ritenuto di sottoporre alla valutazione della 

Giunta regionale alcune modifiche che riguardano la “Tipologia degli interventi e minutaggio 

minimo dei programmi”. 

In particolare l’Assessore riferisce che, per le emittenti che hanno copertura del segnale non 

inferiore al 60% del territorio regionale, la Commissione propone le seguenti modifiche: 

‒ alla lettera b) "produzione e diffusione dei programmi in lingua sarda", aumento del numero 

di format da 68 a 104; 

‒ alla lettera d) "progettazione e realizzazione di programmi di pubblica utilità e per facilitare 

l’accesso all’informazione dei cittadini sardi residenti all’estero e degli immigrati",  

diminuzione dei format da 68 a 30. 

Per le emittenti che hanno copertura del segnale inferiore al 60% del territorio regionale la 

Commissione propone inoltre le seguenti modifiche: 

‒ alla lettera b) "produzione e diffusione dei programmi in lingua sarda", aumento del numero 

di format da 20 a 40; 

‒ alla lettera d) "progettazione e realizzazione di programmi di pubblica utilità e per facilitare 

l’accesso all’informazione dei cittadini sardi residenti all’estero e degli immigrati",  

diminuzione dei format da 20 a 10. 

Ciò premesso, l’Assessore, considerate condivisibili le sopra citate modifiche, ne propone alla 

Giunta l’inserimento nel testo dei criteri da approvarsi in via definitiva con la presente 

deliberazione, nella misura di seguito indicata. 
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Per le emittenti che hanno copertura del segnale non inferiore al 60% del territorio regionale la 

Commissione propone le seguenti modifiche: 

‒ alla lettera b) "produzione e diffusione dei programmi in lingua sarda", aumento del numero 

di format da 68 a 86; 

‒ alla lettera d) "progettazione e realizzazione di programmi di pubblica utilità e per facilitare 

l’accesso all’informazione dei cittadini sardi residenti all’estero e degli immigrati",  

diminuzione dei format da 68 a 30. 

Per le emittenti che hanno copertura del segnale inferiore al 60% del territorio regionale la 

Commissione propone inoltre le seguenti modifiche: 

‒ alla lettera b) "produzione e diffusione dei programmi in lingua sarda", aumento del numero 

di format da 20 a 30; 

‒ alla lettera d) "progettazione e realizzazione di programmi di pubblica utilità e per facilitare 

l’accesso all’informazione dei cittadini sardi residenti all’estero e degli immigrati",  

diminuzione dei format da 20 a 10. 

Infine l’Assessore da atto che per mero errore materiale alla lettera f) di cui alla “Tipologia degli 

interventi e minutaggio minimo dei programmi” (pag. 3 Allegato e pagg. 8 e 10 delle Tabelle 

della Delib.G.R. n. 52/43 del 28 ottobre 2015), è stata indicata la parola “giorno” anziché 

“settimana” e, pertanto, la dicitura esatta risulta essere la seguente: “almeno una edizione alla 

settimana della durata minima di 10 minuti”.   

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

Informazione, Spettacolo e Sport, dato atto del parere favorevole della Seconda Commissione 

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

Informazione, Spettacolo e Sport 

DELIBERA 

‒ di condividere le modifiche ai criteri e modalità per l’attribuzione dei contributi a sostegno 

dell’emittenza televisiva locale di cui in premessa; 

‒ di approvare in via definitiva la deliberazione n. 52/43 del 28 ottobre 2015 concernente i 

suddetti criteri secondo il testo allegato, parte integrante della medesima deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


