
 

1/2 

DELIBERAZIONE N. 49/38 DEL 27.10.2017 

————— 

Oggetto: Sostegno alle testate giornalistiche on line e ai periodici regionali a 

frequenza non quotidiana per la realizzazione di spazi informativi e di 

approfondimento esclusivamente in lingua sarda. Legge regionale n. 5 del 

13 aprile 2017, art. 8, comma 12, lett. b). Criteri di attuazione e modalità di 

concessione. 

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

legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, che all’art. 8, comma 12, lettera b), prevede contributi 

finalizzati alla tutela e alla diffusione della lingua sarda a sostegno delle testate giornalistiche on 

line e dei periodici regionali a frequenza non quotidiana per la realizzazione di spazi informativi e di 

approfondimento esclusivamente in lingua sarda ed espone alla Giunta la proposta dei criteri di 

attuazione per la programmazione delle relative risorse. 

L’Assessore rammenta che la sopra citata norma prevede, per l’anno 2017 e per le suddette 

finalità, uno stanziamento complessivo di euro 80.000 ripartito come sottoindicato: 

- euro 40.000 a favore delle testate giornalistiche on line (capitolo SC03.0289, missione 05, 

programma 02); 

- euro 40.000 a favore dei periodici regionali a frequenza non quotidiana (capitolo 

SC08.6961, missione 05, programma 02). 

Pertanto, in attuazione di tale norma, l’Assessore propone che i requisiti di accesso ai contributi 

siano quelli già in vigore per le altre linee di finanziamento regionale destinate ai medesimi soggetti 

con la deliberazione n. 44/26 del 25 luglio 2016 per le testate giornalistiche on line e con la 

deliberazione n. 34/29 del 20 luglio 2009 per la stampa periodica. 

L’Assessore propone, altresì, che i contributi siano concessi alle testate on line per la realizzazione 

di almeno tre spazi informativi e/o di approfondimento giornalieri, riferiti a notizie di primo piano, 

redatte in lingua sarda (ossia non tradotte) e alle testate di stampa periodica per la realizzazione di 

un inserto in lingua sarda su temi inerenti la tipologia della testata medesima. 
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I contributi potranno essere concessi nella misura massima di € 5.000 ed assegnati mediante 

procedimento “a sportello”. 

Tali proposte, specifica l’Assessore, trovano puntuale applicazione nei criteri definiti in dettaglio 

negli allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

L’Assessore rappresenta, infine, che i contributi saranno 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 proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione Spettacolo e Sport riguardante i criteri e le modalità di attuazione dell’articolo 

8, comma 12, lettera b) della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 relativo a “Sostegno alle 

testate giornalistiche on line e ai periodici regionali a frequenza non quotidiana per la 

realizzazione di spazi informativi e di approfondimento esclusivamente in lingua sarda”, e 

nello specifico: 

- di confermare i requisiti di accesso ai contributi già in vigore per le linee di 

finanziamento regionale destinate alle testate giornalistiche on line (Delib.G.R. n. 

44/26 del 25 luglio 2016) e ai periodici regionali a frequenza non quotidiana 

(Delib.G.R. n. 34/29 del 20 luglio 2009); 

- di approvare i criteri e le modalità per l’attribuzione dei contributi a sostegno delle 

testate giornalistiche on line e dei periodici regionali a frequenza non quotidiana 

per la realizzazione di spazi informativi e di approfondimento esclusivamente in 

lingua sarda come risultano negli allegati uniti alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


