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Oggetto: Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 5 art. 9 comma 21 e ss.mm.ii. e Legge 
Regionale n. 5 del 13 aprile 2017 art. 8 c. 13 e ss.mm.ii. - Sostegno alle testate 
giornalistiche on line. Deliberazione Giunta Regionale n.  38/16  del 26 settembre 
2019 - Annualità 2019 - Approvazione risultanze istruttorie e assegnazione 
contributi.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

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

VISTA la legge regionale  07 gennaio 1977 n. 1  e ss. mm. ii.; 

VISTA la legge  7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale  20 ottobre 2016, n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;  

VISTO Regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea in particolare per quanto attiene gli aiuti «de minimis»; 

VISTA la legge regionale 02 agosto 2006 n. 11, 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. 23 giugno 2011 n. 118 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 legge 5.06.2009 n. 42; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/7 del 14 aprile 2015 concernente 
l’armonizzazione dei sistemi contabili e direttive di applicazione del Titolo I del D.lgs 
n.118/2011 e atto di indirizzo  ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 5/2015;  

VISTO il D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;  

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 - Disciplina del personale regionale ed 
organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 
28786/79 del 09.08.2019 di nomina della Dott.ssa Paola Zinzula a Direttore del Servizio 
Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione; 

Siglato da: SAVIO PUDDU
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VISTO l’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Modalità di trasmissione delle 
informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese”; 

VISTE le Leggi regionali 28 dicembre 2018, nn. 48 e 49, rispettivamente “Legge di stabilità 
2019” e “Bilancio di previsione triennale per gli anni 2019-2021”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1/5 del 08 gennaio 2019 “Ripartizione delle 
tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata 
e spesa, conseguenti all’approvazione della Legge di bilancio di previsione 2019-2021, 
n. 49 del 28 dicembre 2018” e la Delibera della giunta regionale n. 1/6 del 08 gennaio 
2019, “Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e 
macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa”; 

PRESO ATTO che nel bilancio regionale 2019 sul Capitolo SC03.0289 Missione 05 Programma 
02, per il sostegno alle testate giornalistiche on line, finalizzato al loro funzionamento e 
al miglioramento dei servizi, sono stanziate risorse pari a euro  200.000,00; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/16 del 26 settembre 2019 recante ad 
oggetto “Sostegno alle testate giornalistiche on line. Modifica dei criteri di attuazione e 
modalità di concessione. Leggi regionali 11 aprile 2016, n. 5, art. 9, comma 21 e 13 
aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13.” che approva i criteri e le modalità di assegnazione di 
detti contributi; 

ATTESO  che con Determinazione del Direttore del del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e 
Informazione n. 1357 del 04 ottobre 2019 è stato approvato lo schema di Avviso e 
relativa modulistica; 

DATO ATTO che l’avviso è stato pubblicato col sito internet della Regione 
www.regione.sardegna.it il 7 ottobre 2019; 

ATTESO  che nei termini di cui al su citato Avviso sono pervenute al Servizio Patrimonio Cultura, 
Editoria e Informazione n. 16 istanze, inoltrate dai soggetti interessati; 

DATO ATTO che ad istruttoria conclusa sono state inviate, in data 19 novembre 2019, le 
comunicazioni ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 con le quali son state rese 
note le cause di non ammissibilità a 3 richiedenti; 

VISTE   ed esaminate le controdeduzioni inviate da SARDINIA PHOTO EVENT DI LOI 
ETTORE S.A.S per la testata ARS VENANDI, acquisite agli atti con prot. n. 22013 del 
22 novembre 2019 e le controdeduzioni inviate da TINKER STUDIO DI ANDREA 
ASSORGIA D.I. per la testata SARDEGNA OGGI NEWS, acquisite agli atti con prot. n. 
22389 del 27 novembre 2019;  

Siglato da: SAVIO PUDDU
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DATO ATTO che  non è pervenuta alcuna controdeduzione da parte della .NET S.A.S., per la 
testata NOTIZIE NAZIONALI.NET; 

EVIDENZIATO pertanto quanto segue: 

- n. 14 Testate sono ammesse al contributo, in quanto rispondenti sia ai requisiti di 
accesso che alla completezza dei dati richiesti, per gli importi di cui all’Allegato 1), 
parte integrante della presente Determinazione; 

- n. 2 Testate non sono ammesse al contributo per le motivazioni di cui all’Allegato 
2), parte integrante della presente Determinazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Di approvare le risultanze dell’Istruttoria delle domande pervenute ai sensi della L.R. 
11.04.2016 n. 5, art. 9 comma 21 “Sostegno alle testate giornalistiche online”, riportate 
nell’Allegato 1) corredato dell’importo di contributo per ciascuna testata, per un importo 
complessivo di  €  200.000,00 e nell’Allegato 2), corredato dei motivi di esclusione, 
parti integranti della presente Determinazione; 

ART. 2 Successivamente all’inserimento delle informazioni nel Registro nazionale degli aiuti e 
all’avvenuta interrogazione dello stesso in base al sopracitato art. 52 della L. 24 
dicembre 2012 n. 234, verrà assunta la determinazione di concessione e il relativo 
impegno di spesa; 

ART. 3 La presente Determinazione e i relativi allegati saranno pubblicati integralmente sul sito 
internet della Regione Autonoma della Sardegna 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 legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 21, 
comma 9 e ss.mm.ii. 

Il Direttore del Servizio 
Paola Zinzula 

 
 
 
 
 
 
 
Savio Puddu – Responsabile Settore Biblioteca regionale, Editoria libraria e Tutela Beni librari 

Anna Pistuddi - Funzionario Amministrativo 
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