
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  39/11  DEL 5.8.2005

—————

Oggetto: Progetti culturali attraverso i mezzi di comunicazione di massa Programma
stralcio anno 2004.  L.R. 15.10.1997  n. 26,  art. 14.  UPB S11.020  – Cap.
11233-00   Bilancio regionale 2005  Euro 210.000.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport informa che,
in base all’art.  12, comma 14 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7,  al fine di garantire continuità agli
interventi previsti dall’art. 14 della L.R. 26/97, una quota pari al 60 % dello stanziamento iscritto nel
bilancio 2005, corrispondente a Euro 210.000,00, è destinata al finanziamento del programma di
spesa relativo all’anno 2004.

Sottopone,  pertanto, all'approvazione della Giunta Regionale la proposta sulla realizzazione della
terza e ultima annualità dei progetti relativi alla produzione e alla diffusione di programmi in lingua
sarda, realizzati da emittenti radiotelevisive o da aziende editrici di stampa periodica e/o quotidiani,
in  conformità  ai  relativi  criteri  di  programmazione,  approvati  con  deliberazione  della  Giunta
Regionale n. 34/26 del 29 ottobre 2002.

I progetti, a carattere triennale, sono stati approvati dalla Giunta Regionale in data 30.12.2002 con
deliberazione n. 44/42,  in attuazione del  Piano triennale degli  interventi  per  gli  anni  2002-2004,
previsto dall’art.12 della L.R. 26/97, e fanno riferimento ai quattro distinti itinerari tematici previsti nel
medesimo  Piano:  Itinerario  per  l’infanzia,  Itinerario  cinematografico,  fotografico  ed  audiovisivo,
Itinerario sullo sport, Itinerario nell’universo della scuola.

Successivamente  all’approvazione  del  Piano  Triennale  e  dei  criteri  di  programmazione,  nelle
annualità 2002 e 2003 sono stati finanziati 20 progetti sulla base di una percentuale contributiva
(colonna  6  Allegato  1)  individuata  sul  costo  complessivo  di  ogni  progetto  -  per  un  importo
comunque non superiore a € 53.000 – tenendo conto dei requisiti progettuali e di funzionamento
previsti nei suddetti criteri di programmazione.

I  requisiti  progettuali  si  basano sull’utilizzo della  lingua sarda,  sull’originalità  di  contenuti  e  sul
coinvolgimento nella realizzazione del progetto di professionisti  ed esperti  nelle materie trattate,
mentre  i  requisiti  di  funzionamento  sono  riferiti  all’ambito  di  diffusione  territoriale,  ai  livelli  di
audience e alla diffusione di  programmi a carattere informativo per le emittenti radiotelevisive, alla
tiratura di copie e alla vendita per i quotidiani e i periodici.
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I progetti finanziati si riferiscono a sette province; non sono, infatti, pervenute richieste dal territorio
della provincia del Medio Campidano.

I  progetti  attuati  durante  la  loro  realizzazione  sono  stati  monitorati  dal  competente  ufficio
dell’Assessorato per garantirne il rispetto e la conformità ai criteri di programmazione.

Il calcolo dei contributi della terza annualità dei progetti è stato definito applicando la percentuale
contributiva del primo anno (2002) al costo del 3° anno indicato nell’originaria scheda progettuale;
all’importo  ottenuto  è  stata  applicata  una  riduzione  proporzionale  in  ragione  della  disponibilità
finanziaria di € 210.000,00. 

L’entità  del  contributo  determinerà,  di  conseguenza,  la  revisione  o  rimodulazione  dei  progetti
originari limitando il numero o la durata delle trasmissioni radiotelevisive e il numero degli inserti o
delle pagine delle pubblicazioni.

La Giunta regionale,

Vista la L.R. 15.10.1997, n°26 art. 14;
Vista la L.R. 21 aprile 2005, n. 7, art. 12, comma 14;
Vista la L.R. 13.11.1998 n. 31;
Udita la relazione dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo
e Sport;
Visto il  parere  di  legittimità  espresso  dal  Direttore  Generale  dell’Assessorato  della  Pubblica
Istruzione;
Visto il parere di concerto espresso dall'Assessore della Programmazione

DELIBERA

- di approvare il  programma stralcio relativo  all’anno 2004, per la realizzazione della terza e
ultima annualità dei progetti  a carattere triennale come risulta dall’Allegato 1 della presente
deliberazione;

- di autorizzare l’Assessorato della Pubblica Istruzione ad assumere i relativi impegni di spesa
per l'importo complessivo di Euro 210.000,00 da adottarsi sul capitolo 11233-00 del Bilancio
regionale per l'esercizio 2005.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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