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DETERMINAZIONE           PROT. N.21904        REP. N. 1562   DEL 20 NOV. 2019 

 

CDR 00.11.01.02 

Oggetto: L.R. 3.07.2018, n. 22, art. 22, comma 2, lett. a) –  Contributi a favore dei quotidiani, 

periodici, giornali on-line per la pubblicazione di articoli nelle lingue di minoranza 

parlate in Sardegna. – Annualità 2019-2020 - Approvazione esiti istruttoria. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7.01.1977, “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, “Norme sulla “Disciplina del personale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.04.2011 e ss.mm.ii. “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 legge 5 maggio 

2009, n. 42”; 

VISTA la L.R. n. 48 del 28.12.2018 “Legge di stabilità 2019”; 

VISTA la L.R. n. 49 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 89 del 06.09.2019, con il quale la 

sottoscritta è stata nominata Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda; 

VISTI i Regolamenti (UE) 1304/2013, art. 14,paragrafo 2 e1303/2013, art.68, paragrafo 

1, lettera b) che recano disposizioni sulla semplificazione dei costi; 

VISTA la L.R. n. 22/2018, art. 22, comma 2, lett. a), che definisce oggetto di 

finanziamento la pubblicazione nei quotidiani, nei periodici e nelle testate 

giornalistiche on-line, di articoli nelle lingue di minoranza parlate in Sardegna; 

DATO ATTO che le risorse disponibili nel Bilancio regionale sul Capitolo SC08.7746, Missione 

05 Programma 02, ammontano complessivamente a euro 300.000,00 di cui euro 

85.000 sull’esercizio 2019 ed euro 215.000 sull’esercizio 2020, per le attività di cui 

sopra; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 38/17 del 26.09.2019, che approva i 

criteri di attuazione e le modalità di concessione di detti contributi; 

VISTO altresì che la citata DGR n. 38/17 del 26.09.2019, ha stabilito che detti contributi 

non sono da considerare aiuti di Stato in quanto destinati ad articoli e trasmissioni 

esclusivamente in lingua sarda, catalano di Alghero, sassarese, gallurese e/o 

tabarchino, che producono un impatto locale o di prossimità nella fruizione, e di 

conseguenza, non sono in grado di incidere sugli scambi fra Stati membri; 
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DATO ATTO che con DDS n. 1449 del 24.10.2019 è stato approvato l’Avviso e la relativa 

modulistica, pubblicato nel sito della Regione in data 24.10.2018 con scadenza alle 

ore 12:00 di venerdì 8.11.2019; 

DATO ATTO dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio competente, secondo i criteri e le modalità di 

cui alla citata Deliberazione n. 38/17 del 2019; 

DATO ATTO degli esiti della suddetta istruttoria da cui si evince che sono pervenute n. 16 

istanze, di cui n. 2 non ammissibili per mancanza di requisiti e n. 3 escluse, una 

perché fuori termini e le altre due per documentazione incompleta, come esplicitato 

negli elenchi allegati alla presente Determinazione, che formano parte integrante e 

sostanziale della stessa; 

RITENUTO per quanto sin qui evidenziato, di dover approvare, gli esiti dell’istruttoria, nonché 

gli elenchi di cui all’Allegato 1 (beneficiari), Allegato 2 (soggetti non ammissibili) e 

Allegato 3 (soggetti esclusi) 

DETERMINA 

ART. 1 Di approvare gli esiti dell’istruttoria delle istanze presentate da quotidiani, periodici 

e testate giornalistiche on-line per la pubblicazione di articoli nelle lingue di 

minoranza parlate in Sardegna, nonché gli elenchi di cui all’Allegato 1 (soggetti 

ammissibili), Allegato 2 (soggetti non ammissibili) e Allegato 3 (soggetti esclusi), 

che formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

ART. 2 Con successivo provvedimento saranno assegnati i contributi e registrato il relativo 

impegno di spesa. 

ART. 3 La presente Determinazione e i relativi allegati saranno pubblicati integralmente sul 

sito internet della Regione: www.regione.sardegna.it e, per estratto, sul BURAS. 

La presente Determinazione sarà notificata all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi della L.R. 13.11.1998, n. 31, art. 21, comma 9. 

F.to Il Direttore del Servizio 

Elisabetta Schirru 

C. Baiocchi/Responsabile Settore Promozione e Valorizzazione della Lingua e Cultura Sarda 

R. Troja /Funzionario amministrativo 


