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Determinazione  PROT.  N.     17581/I.4.3        REP. N. 1095     del  2.11.2016  

Oggetto: l.r. 29.05.2007, n. 2, art. 28 comma 1 lett. d) “contributi a sostegno delle emittenti radiofoniche private e 

locali per la trasmissione di notiziari e programmi informativi di approfondimento in lingua sarda” 

Deliberazione Giunta Regionale n. 41/21 del 12.07.2016.  Avviso pubblicato nel BURAS n. 34 

parti I e II del 21.07.2016  Rettifica DDS 1002 del 18.10.2016 - Approvazione nuovi importi.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LINGUA E CULTURA SARDA, EDITORIA E INFORMAZIONE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1 del 07.01.1977 e ss. mm. ii.recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati”; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998  e ss. mm. ii.recante norme sulla “Disciplina del personale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la  L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm. e ii.”Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA  la  L.R. n. 40 del 22.08.1990 recante “Norme sul rapporto tra i cittadini e l’amministrazione della 

Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa”;  

VISTO   il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 del e ss.mm. e ii. “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa;  

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss. mm. ii. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.06.2009 n. 42; 

VISTA la L.R. n. 11 del 02.08.2006, recante norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.ii. per quanto non in contrasto con il 

D. Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
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VISTA L. R. del 29.05.2007, n. 2, art.28, comma 1 lett.d) “contributi a sostegno delle emittenti 

radiofoniche private e locali per la trasmissione di notiziari e programmi informativi di 

approfondimento in lingua sarda”; 

VISTE le LL.RR. n. 5 e n. 6, dell’11.04.2016 recanti rispettivamente “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge di stabilità 2016)”, e “Bilancio di previsione 

per l’anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 15169/69 del 

22.06.2015, con il quale la Dott.ssa Maria Isabella Piga è stata nominata Direttore del Servizio 

Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/21 del  12.07.2016 con oggetto “Sostegno alle 

emittenti radiofoniche private e locali per la trasmissione di notiziari in lingua sarda - Criteri e 

modalità di assegnazione dei contributi” e la successiva DDS  n.540 del 14.07.2016 di 

approvazione del relativo Avviso pubblico pubblicato sul sito Internet della Regione il 18.07.2016;   

VISTA     la  Determionazione del Direttore del Servizio Lingua e cultura sarda Editoria e Informazione  

n. 1002 del 18.10.2016 con la quale sono state approvate le risultanze dell’istruttoria,  la 

graduatoria e i relativi contributi; 

EVIDENZIATO che due emittenti, delle 18 ammesse a contributo, non hanno inviato l’accettazione dello 

stesso richiesta dall’Assessorato: Radio Nuoro Centrale ha inviato nota di rinuncia il 27.10.2016 n. 

17303 – Radio Sintony Studio 101 non ha risposto alla nota 17231 del 26.10.2016 inviata 

dall’Assessorato nella quale intimava la risposta entro il 28.10  e pertanto, non essendo pervenuta 

risposta entro il termine,  il contributo si intende rifiutato; 

RITENUTO pertanto di dover ridistribuire l’importo complessivo di € 43.813,00, derivante dalla somma dei 

contributi assegnati alle emittenti rinunciatarie di cui sopra, fra le altre 16 emittenti aventi diritto con 

la medesima procedura stabilita dalla Deliberazione 41/21 del 12.07.2016 e dal relativo Avviso; 

RITENUTO inoltre, per quanto su evidenziato, di approvare  l’assegnazione degli ulteriori importi assegnati 

così come evidenziato nell’allegato 1) parte integrante della presente Determinazione;  

ASSUME la seguente  
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DETERMINAZIONE 

ART.1 Sono approvate le modifiche degli importi dei contributi assegnati  ai sensi dell’art. 28, comma 1 

lett. d) . della L.R. 29.05.2007, n. 2, “contributi a sostegno delle emittenti radiofoniche 

private e locali per la trasmissione di notiziari e programmi informativi di 

approfondimento in lingua sarda” così come riportate nell’Allegato 1)   e per le motivazioni 

espresse in premessa. 

ART. 2  La presente Determinazione e il relativo allegato sarà pubblicato integralmente sul sito internet 

della Regione (www.regione.sardegna.it). 

La presente Determinazione verrà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, ai sensi 

dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

F.to Dott.ssa Maria Isabella Piga 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Piera Paola Tatti - Responsabile Settore Editoria e Informazione 
Caterina Spanu – Funzionario Istruttore 

http://www.regione.sardegna.it/

