
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT 

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Servizio Lingua e Cultura Sarda 

L.R. 15 OTTOBRE 1997, N. 26, ART. 14 

PROGETTI CULTURALI ATTRAVERSO I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA 

ANNUALITÀ 2013 

AVVISO PUBBLICO 

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio Lingua e Cultura Sarda – viale Trieste, 186 – 09123 

Cagliari, in attuazione della L.R. 15 ottobre 1997, n. 26, art. 14, della Deliberazione della Giunta 

Regionale n. n. 31/3 del 30.07.2013 di adeguamento per l’annualità 2013 del Piano triennale degli 

interventi 2011-2013 e della Deliberazione 44/12 del 23.10.2013, concernente i criteri e le modalità 

per l’erogazione dei contributi a favore dei media regionali per la realizzazione di iniziative di 

programmazione e di spazi editoriali in lingua sarda, comprese le varietà alloglotte 

DÀ AVVISO 

che sono aperti i termini per la presentazione di proposte per la realizzazione di iniziative di 

programmazione e di spazi editoriali in lingua sarda
1
 per l’annualità 2013, da parte dei seguenti 

mezzi di comunicazione di massa regionali: 

1. emittenti radiofoniche; 

3. testate di periodici di frequenza non quotidiana; 

4. testate giornalistiche on line. 

 

                                                 
1
 Nel presente Avviso per “lingua sarda” s’intende sia il Sardo propriamente detto, sia le varietà alloglotte: Catalano di 

Alghero, Gallurese, Tabarchino e Turritano. 
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1. OGGETTO E FINALITÀ 

La programmazione e gli spazi editoriali dovranno essere indirizzati a tematiche legate alla 

contemporaneità e/o alla didattica e all’utilizzo della lingua sarda (comprese le varietà alloglotte), al 

fine di rafforzare l’uso “normale” del Sardo e il suo prestigio. Si intende quindi dare maggiore 

visibilità al Sardo come lingua parlata in contesti scolastici, culturali, istituzionali, così come in 

contesti familiari. I progetti saranno volti unicamente a favorire l’uso della lingua sarda come codice 

adatto a tutte le situazioni della lingua moderna. 

In ogni caso non saranno ammessi progetti che trattino esclusivamente argomenti folcloristici, 

tradizionali e/o riferiti alla cultura della memoria. 

Le tipologie di intervento definite nel “Piano triennale degli interventi di promozione e 

valorizzazione della cultura e della lingua sarda 2011-2013”, approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 26/6 del 24.05.2011, sono: 

1) spazi o programmi di informazione o approfondimento giornalistico in lingua sarda; 

2) spazi o programmi che abbiano come scopo e finalità l’insegnamento e l’apprendimento 

della lingua sarda e delle varietà alloglotte tutelate dalla legge; 

3) doppiaggio in lingua sarda di cartoni animati, già editi, per bambini. 

Le tipologie di trasmissioni e spazi editoriali sono definite più dettagliatamente nelle sezioni 

specifiche in calce al presente Avviso. 

2. SOGGETTI AMMESSI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare proposte, i seguenti mezzi di comunicazione di massa aventi sede legale in 

Sardegna: 

1. emittenti radiofoniche (stanziamento disponibile € 100.000,00) 

3. testate di periodici di frequenza non quotidiana (stanziamento disponibile € 150.000,00) 

4. testate giornalistiche on-line (stanziamento disponibile € 250.000,00) 

Ogni emittente o testata potrà presentare una sola istanza di contributo, utilizzando 

esclusivamente i Modelli allegati al presente Avviso. 
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Qualsiasi emittente o testata che realizzi una “APP” (applicazione, relativa al progetto in lingua 

sarda, scaricabile su dispositivi mobili, quali smartphone, tablet, ecc.), avrà un’ulteriore premialità. 

Così come saranno premiate altre innovazioni tecnologiche che promuovano la lingua. 

Tutte le iniziative dovranno essere realizzate da personale qualificato e con modalità tecniche atte 

a garantire il pieno rispetto dei requisiti di qualità richiesti per il tipo di programma proposto, così 

come risultanti dalla documentazione richiesta nell’Avviso predisposto annualmente dal Servizio 

Lingua e Cultura sarda. A tal proposito ogni azienda sceglierà un operatore esperto in lingua sarda 

(interno o esterno) che sarà il “Responsabile linguistico” del progetto e dovrà interagire con 

l’Assessorato. Questa figura deve possedere una competenza attiva e passiva del Sardo almeno di 

livello C1
2
 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue 

(QCER). 

Tutti i documenti, di cui al seguente elenco, dovranno essere firmati e datati in originale dal legale 

rappresentante dell’emittente/testata che allegherà in copia un documento d’identità in corso di validità: 

1. domanda di contributo (Modello A allegato al presente Avviso) con marca da bollo da € 

16,00, corredata da una relazione illustrativa del progetto proposto (per le testate di 

periodici, corredata da menabò) e da un preventivo finanziario a pareggio che riporti i costi 

per ciascuna voce di spesa; 

2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Modello B allegato al presente Avviso) che 

riporti i requisiti d’accesso, le caratteristiche dell’emittente/testata, del progetto proposto. Il 

Modello B contiene anche il curriculum vitae del Responsabile linguistico, da compilare in 

tutte le sue parti. 

3. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

I progetti formalmente ammissibili saranno valutati secondo le “Tabelle dei criteri di selezione” 

allegate al presente Avviso, in base alle caratteristiche dell’emittente/testata, del progetto e al 

                                                 

2
 Livello avanzato o "di efficienza autonoma" che prevede comprensione di testi lunghi e complessi anche con significati 

impliciti. Scioltezza e naturalezza nel parlato per scopi sociali, professionali ed accademici. Produzione di testi chiari, ben 

costruiti, dettagliati su argomenti complessi con sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di 

coesione. 
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curriculum vitae del Responsabile linguistico del progetto stesso. 

Le somme dei punteggi attribuiti con tale sistema determineranno le singole graduatorie per ogni 

tipologia d’intervento. 

4. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

I contributi saranno assegnati proporzionalmente secondo l’ordine di graduatoria, fino ad 

esaurimento delle risorse. 

A parità di punteggio si terrà conto della miglior valutazione complessiva ottenuta nelle voci 

“Caratteristiche dell’emittente/testata” e “Pubblicazioni del responsabile linguistico” di cui alle citate 

“Tabelle dei criteri di selezione”. In caso di ulteriore parità si terra conto dell’ordine d’arrivo. 

L’Assessorato si riserva di verificare la congruità dei costi indicati mediante comparazione con 

quelli di mercato. Le proposte considerate anomale saranno escluse d’ufficio. 

5. SPESE AMMISSIBILI 

Si precisa che le voci di spesa di seguito indicate dovranno riguardare esclusivamente la 

programmazione e gli spazi editoriali proposti. 

Sono ammissibili le spese: 

1. di coordinamento, consulenza o progettazione, inerenti il lavoro intellettuale connesso ai 

contenuti della programmazione oggetto dell’Avviso e non riferite ad attività strumentali ad 

essa connesse (non superiori al 7% del contributo concesso); 

2. di redazione, traduzione
3
 e/o conduzione in lingua sarda riferite al Responsabile linguistico 

e alle altre professionalità impiegate per la realizzazione del progetto; 

3. - di produzione e diffusione (non superiori al 30% del contributo concesso, per le radio); 

- di produzione editoriale e diffusione (non superiori al 40% del contributo concesso, per le 

testate giornalistiche on-line); 

- di produzione, distribuzione e stampa (non superiori al 45% del contributo concesso, per i 

periodici di frequenza non quotidiana); 

                                                 
3
 Le traduzioni ammissibili sono quelle riferite a testi già prodotti che si utilizzano per la realizzazione del progetto (sottotitoli, 

testi d’autore e simili). Non saranno riconosciute le spese relative a testi prodotti da personale impiegato nel progetto, che 
non utilizzi il Sardo e di conseguenza necessiti di traduttori. 
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4. di promozione del progetto proposto (non superiori al 10% del contributo concesso); 

5. varie e generali, anche se non espressamente riferite al progetto proposto (non superiori al 

5% del contributo concesso). 

6. SPESE NON AMMISSIBILI 

Non saranno riconosciute le seguenti spese: 

1. per traduzione di testi prodotti da personale impiegato nel progetto, che non utilizzi la 
lingua sarda e di conseguenza necessiti di traduttori; 

2. per messaggi promozionali non riferiti direttamente al progetto; 

3. per trasferte del personale dipendente dell’azienda; 

4. per personale giornalistico o autoriale non direttamente impiegato nell’attività linguistica 
della programmazione proposta. 

7. MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE E SCADENZE 

La documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 dell’11 novembre 

2013 al seguente indirizzo: 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 
Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 
Servizio Lingua e Cultura Sarda 
viale Trieste 186 - 09123 Cagliari 

Nella busta dovrà essere indicata la dicitura: “Avviso pubblico L.R. 26/1997, art. 14 – annualità 

2013”. L’Amministrazione regionale non è in alcun modo responsabile di eventuali smarrimenti o 

ritardi nella ricezione, per i quali non farà fede il timbro postale. 

8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito ufficiale della Regione (www.regione.sardegna.it - 

servizi alle imprese - bandi e gare d’appalto) e contestualmente i soggetti beneficiari del contributo 

ne riceveranno comunicazione formale per posta ordinaria. 

All’erogazione del contributo si provvederà in un’unica soluzione, a conclusione del progetto, a 

seguito di presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Modello C 

allegato al presente Avviso) riguardante il rendiconto delle spese sostenute. Le voci di spesa 

dovranno essere dettagliate e fare esplicito riferimento a quelle inserite nel preventivo allegato alla 
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domanda di contributo, qualsiasi modifica dovrà essere comunicata e approvata dagli uffici del 

Servizio Lingua e Cultura Sarda. 

Si precisa che alla rendicontazione si dovrà allegare anche la dichiarazione che attesti la titolarità 

di diritti su materiali, documenti e contenuti e ne consenta l’utilizzo nel sistema integrato dei portali 

della Regione (LIBERATORIA allegata al presente Avviso). 

9. DISPOSIZIONI GENERALI 

Sarà cura dell’Assessorato effettuare il monitoraggio delle programmazioni andate in onda, articoli 

pubblicati o programmi messi in rete. Nel caso in cui non rispondessero agli obiettivi assegnati, si 

procederà alla revoca totale o parziale del contributo. 

Per i punteggi assegnati nel precedente anno, relativi ai progetti finanziati in proprio dalle 

emittenti/testate, qualora non fossero stati realizzati o non fossero conformi ai principi che ispirano 

il presente avviso, si procederà a ridurre il punteggio complessivo raggiunto dalle emittenti/testate. 

Un campione pari al 10% dei consuntivi pervenuti sarà sorteggiato per i controlli previsti dal DPR 

445/2000, art. 71, comma 2. 

Analogo controllo sarà effettuato in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000, art. 71, comma 1). Le irregolarità riscontrate nella 

documentazione presentata o l’eventuale mancato invio della stessa, comporteranno la revoca 

totale o parziale del contributo. 

I documenti contabili originali, per un importo pari al contributo assegnato, dovranno essere 

conservati presso il domicilio fiscale per un periodo di n. 5 anni dalla conclusione dell’attività. Tali 

documenti dovranno recare la dicitura “Documento utilizzato ai fini del contributo ricevuto ai sensi 

della L.R. 26/1997, art. 14 “Progetti culturali attraverso i mezzi di comunicazione di massa”, 

annualità 2013. 

La reale programmazione delle risorse è soggetta ai limiti del Patto di stabilità e ad eventuali 

modifiche derivanti dall’assestamento di Bilancio. 

10 CONTATTI 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Servizio Lingua e Cultura Sarda: 
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Paola Ugo, tel. 070 6064764 – e-mail: marugo@regione.sardegna.it 

Cristina Baiocchi (responsabile del procedimento) tel. 070 6064544 – e-mail: cbaiocchi@regione.sardegna.it  

Si invitano tutti i partecipanti a fornirsi di una sola e-mail dedicata (non univocamente per l’Avviso), 

che verrà trasmessa tramite la domanda di contributo (Modello A allegato al presente Avviso), da 

utilizzare per ogni comunicazione con l’Amministrazione.  

Informazioni su l’Avviso, la documentazione allegata, le graduatorie e tutte le norme di riferimento per l’Avviso, 

saranno sempre visibili nella pagina dei procedimenti del Servizio Lingua e Cultura Sarda raggiungibile a questo 

indirizzo: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=5168&idscheda=288966 o a partire dall’Home-Page 

del sito della Regione, cliccando in successione “struttura organizzativa”, “Direzione generale dei beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport”, “organigramma”, “Servizio Lingua e cultura sarda”, “consulta i procedimenti 

del servizio”, “Contributi ai media regionali per iniziative di programmazione e spazi editoriali in lingua 

sarda”. 

1. EMITTENTI RADIOFONICHE REGIONALI 

Stanziamento disponibile: € 100.000,00 (euro centomila/00). A ciascuna emittente sarà assegnato 

un contributo non superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00). 

Ambiti di programmazione 

I progetti presentati dovranno riguardare la produzione ed emissione di programmi radiofonici 

redatti e condotti in lingua sarda (comprese le varietà alloglotte), suddivisi nelle seguenti categorie: 

a. spazi o programmi di informazione o approfondimento giornalistico in lingua sarda, su temi 
di attualità (esclusi i notiziari, già finanziati con L.R. 2/2007, art. 28, comma 1, lett. d); 

b. spazi o programmi che abbiano come finalità l’insegnamento e l’apprendimento della 
lingua sarda e delle varietà alloglotte tutelate dalla legge. 

Le caratteristiche minime (soglia minima d’accesso alla selezione) della programmazione proposta, 

da riferirsi ai programmi originali e non alle repliche sono: 

� minimo n. 6 giorni di frequenza settimanale, 

� minimo n. 10 ore di programmazione settimanale, 

� minimo n. 6 mesi continuativi, quale durata dell’intera programmazione. 
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2. TESTATE DI PERIODICI REGIONALI, DI FREQUENZA NON QUOTIDIANA 

Stanziamento disponibile: € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) 

Ambiti di programmazione 

I progetti presentati dovranno riguardare la pubblicazione di editoriali, articoli, rubriche in lingua 

sarda (comprese le varietà alloglotte), suddivisi nelle seguenti categorie: 

a. spazi d’informazione o approfondimento giornalistico in lingua sarda, su temi di attualità; 

b. spazi che abbiano come finalità l’insegnamento e l’apprendimento della lingua sarda e 
delle varietà alloglotte tutelate dalla legge. 

4 TESTATE GIORNALISTICHE REGIONALI ON LINE 

Stanziamento disponibile: € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) 

Ambiti di programmazione 

I progetti presentati dovranno riguardare la produzione e messa in rete di spazi in lingua sarda 

(comprese le varietà alloglotte), relativi a: 

a. spazi d’informazione o approfondimento giornalistico in lingua sarda, su temi di attualità; 

b. spazi che abbiano come finalità l’insegnamento e l’apprendimento della lingua sarda e 
delle varietà alloglotte tutelate dalla legge; 

c. doppiaggio in lingua sarda di cartoni animati, già editi, per bambini. 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott. Giuseppe Corongiu 


