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DELIBERAZIONE N. 33/36 DEL 4.7.2017 

————— 

Oggetto: Legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 “Interventi a sostegno dell’editoria libraria”, 

concessione di contributi per l’acquisto di materie prime e servizi (art. 5); “interventi 

a sostegno della stampa periodica regionale e locale”, concessione di contributi per 

gli interventi a sostegno della stampa periodica regionale e locale (art. 19, lett. c) ed 

f)). Annualità 2017. Ripartizione risorse e proposta criteri di selezione (art. 5). 

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

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

dell’informazione” ed in particolare l’art. 5, che prevede contributi in favore delle aziende editrici 

regionali di editoria libraria per “l’acquisto di materie prime e servizi anche informatici, finalizzati alla 

pubblicazione delle opere, nel caso in cui utilizzino aziende tipografiche o di servizi, con sede e 

impianti in Sardegna” e l’art. 19, lettere c) "contributi per le aziende editrici di editoria periodica 

finalizzati all’abbattimento dei costi di prestampa" ed f) "contributi per la riduzione dei costi e 

miglioramento del servizio di distribuzione". 

L’Assessore richiama inoltre le leggi regionali 13 aprile 2017, n. 5 e 6 (legge di stabilità 2017 e 

legge di bilancio) e la deliberazione della Giunta regionale n. 20/1 del 19.4.2017 "Documento 

tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale della manovra finanziaria 

2017/2019" che prevedono nell’anno 2017, per le finalità di cui in premessa, uno stanziamento 

complessivo di euro 200.000 sul Capitolo SC03.0279,   Missione 05, Programma 02. 

L’Assessore evidenzia che detti contributi sono finalizzati al sostegno di due tipologie di prodotto 

editoriale, il libro e le pubblicazioni periodiche nonché a due differenti tipologie di aziende editrici, 

risulta pertanto  necessario ripartire le risorse disponibili che, come detto, sono stanziate nel 

medesimo capitolo di spesa del bilancio regionale 2017. 

L’Assessore riferisce che la programmazione delle risorse sullo stanziamento dell’anno precedente 

ha evidenziato una maggiore richiesta da parte del settore dell’editoria libraria rispetto a quella 

dell’editoria periodica; pertanto, propone di  ripartire le risorse in euro 150.000 ai contributi relativi 

all’art. 5 (editoria libraria) e in euro 50.000 per quelli destinati all’art. 19, lett. c) e f) (editoria 

periodica). 

I contributi di cui all’art. 5 della L.R. n. 22/1998 sono attribuiti, secondo criteri e modalità approvati 

dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 34/26  del 20 luglio 2009 e s.m.i, n. 26/27 del 6 luglio 
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2010 e n. 22/6 del 5 maggio 2011 e, prosegue l’Assessore, ritiene possa essere utile aggiornarli in 

un’ottica più aderente allo stato del comparto e alle esigenze  manifestate più volte dalle stesse 

aziende editrici nonché dal punto di vista della semplificazione del procedimento amministrativo. 

Pertanto, l’Assessore propone, in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale, i nuovi criteri di selezione, in sostituzione dei precedenti. 

Per quanto riguarda, invece, l’editoria periodica, restano vigenti i criteri approvati con Delib.G.R. n. 

34/29 del 20 luglio 2009. 

L’Assessore evidenzia, infine, che i contributi sono concessi in base al Regolamento UE n. 

1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti “de minimis”. 

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

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto 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 

DELIBERA 

‒ di approvare la ripartizione delle risorse sul Capitolo SC03.0279, Missione 05, Programma 02, 

del bilancio regionale 2017 proposta dall’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport destinando  euro 150.000 per l’attribuzione dei contributi di 

cui all’art. 5 ed  euro 50.000 per l’attribuzione dei contributi di cui all’art. 19, lett. c) ed f), della 

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

dell’informazione e disciplina della pubblicità istituzionale ; 

‒ di approvare la modifica dei criteri di selezione di cui all’art. 5 della medesima legge regionale 

3 luglio 1998, n. 22, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


