
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Allegato alla Delib.G.R. n. 44/13 del 2008 

L.R. 3 luglio 1998, n. 22, Capo I, art. 5 “Contributi per l’acquisto di materie prime e servizi”. Criteri e 
modalità di concessione dei contributi per gli interventi a sostegno dell’editoria libraria.  

Soggetti ammissibili  
Sono soggetti ammissibili le aziende editrici regionali regolarmente iscritte al registro delle imprese 
di cui alla L. 29.12.1993, n. 580, da almeno 2 anni con lo specifico requisito di attività editoriale e 
che abbiano prodotto e distribuito almeno 5 titoli  
 
Requisiti di accesso 
Accedono alla selezione le domande di contributo (sino ad un massimo di tre) per l’acquisto di 
materie prime e servizi, anche informatici, relativi ad opere editoriali su supporto cartaceo e/o 
elettronico, queste ultime intese quali opere di consultazione o di carattere culturale - educativo, 
con esclusione di prodotti di puro intrattenimento o solamente discografici e cinematografici: 
- edite da non più di due anni (2007-2008) 
- per la cui pubblicazione siano state utilizzate aziende tipografiche o di servizi specializzate nel 

campo dell’editoria libraria, con sede e impianti in Sardegna 
- per le quali si sia adempiuto al deposito obbligatorio previsto dalla legge 
- che non siano già state oggetto di contributo da parte della Regione, Enti, Istituzioni  
- dotate di un corredo informativo completo (pagina di gerenza, copyright riferito alla azienda 

editrice, codici ISBN e EAN) 
 
Criteri di selezione 
Le opere editoriali saranno selezionate in base ai seguenti criteri: 
1. Riconoscimenti e qualificazione in premi letterari di consolidata tradizione (fino a 10 punti) 
2. Diffusione della pubblicazione (fino a 20 punti) 
3. Capacità imprenditoriale e progettualità dell’editore (fino a 40 punti)  
4. Curriculum dell’autore (fino a 30 punti) 
e inserite in una graduatoria dalla quale saranno escluse le opere editoriali che non avranno 
raggiunto la soglia minima di 60 punti. 
 
Ammontare dei contributi e modalità di erogazione 
Le opere collocate in graduatoria verranno ripartite in due fasce: 
- fascia A (da 81 a 100 punti) 
- fascia B (da 60 a 80 punti) 
I contributi verranno assegnati: 
- fino al 50% delle spese sostenute per le opere in fascia A 
- fino al 40 % delle spese sostenute per le opere in fascia B 

e comunque non oltre 4.132 euro, come previsto dall’art. 5 della legge. 
L’erogazione del contributo concesso verrà effettuata in un’unica soluzione e sarà subordinata alla 
cessione, da parte dell’editore, all’Amministrazione regionale dei diritti per la pubblicazione delle 
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opere finanziate nel sito tematico della Regione, Sardegna Digital Library e la loro fornitura in 
formato pdf. 
Tutti i benefici previsti dalla L.R. 3 luglio 1998, n. 22 sono sottoposti al regime de minimis e 
pertanto ciascuna azienda non potrà cumulare nell’arco di un triennio (2005-2007) contributi per un 
ammontare superiore a euro 200.000. 
 
Spese ammissibili 
Le spese considerate ammissibili sono quelle riferite all’intero processo produttivo, purché 
esternalizzate. 
 
Per le edizioni su supporto cartaceo: 
progettazione grafica ed editoriale, redazione, correzione bozze, acquisto di materiali di produzione 
(carta, cartone, inchiostri, vernici, pellicole, lastre, ecc..), prestampa (fotocomposizione, 
fotolitografia ecc.), stampa tipografica (off-set, digitale, serigrafica), legatoria, finitura, imballaggio e 
confezionamento. 
 
Per le edizioni su supporto elettronico: 
oltre agli elementi in comune con le edizioni su supporto cartaceo (progettazione grafica ed 
editoriale, redazione, correzione bozze), realizzazione di file multimediali (audio, video, animazioni, 
immagini), acquisizione software di gestione dei contenuti elettronici e/o sviluppo dei software, 
realizzazione dei collegamenti ipertestuali (per audio, video, animazioni, immagini e testi), 
realizzazione del master, acquisto dei supporti elettronici di duplicazione, duplicazione, 
confezionamento (custodia, supporto cartaceo illustrativo del CD o del DVD) 
 
Non sono ammissibili i costi relativi ai diritti di autore. 
 
Modalità di presentazione delle domande e termini di scadenza 
Per beneficiare dei contributi i soggetti interessati dovranno inviare la domanda - redatta 
sull’apposita modulistica predisposta dall’Assessorato e reperibile presso gli uffici ovvero sul sito 
della Regione www.regione.sardegna.it , al seguente indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna 
- Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio 
Spettacolo, sport, editoria e informazione - viale Trieste, n. 186 – 09123 – Cagliari. La data di 
scadenza della domanda, che verrà indicata anche sul sito Internet della Regione, è fissata per 
l’anno 2008 al 30 settembre; per gli anni successivi al 15 febbraio di ogni anno. 
La domanda potrà essere inoltrata tramite servizio postale o altro servizio di recapito autorizzato – 
farà fede la data apposta in partenza – o consegnata a mano al funzionario incaricato della 
ricezione entro le ore 13 del giorno di scadenza. 
Alla domanda (vedi Modello A) dovrà essere allegata: 
1. dichiarazione sostitutiva (vedi Modello B), resa dal responsabile dell’azienda editrice ai sensi 

del DPR 445/2000, in cui siano riportati i dati riferiti alla azienda editrice (iscrizione al Registro 
delle imprese di cui alla L. n. 580/1993; produzione e distribuzione di almeno cinque titoli; 
capacità imprenditoriale e progettualità dell’editore) 

2.  dichiarazione sostitutiva (vedi Modello C), resa dal responsabile dell’azienda editoriale ai sensi 
del DPR 445/2000, in cui siano riportati i dati riferiti a ciascuna opera editoriale per la quale si 
richiede il contributo (costo complessivo dell’opera, col dettaglio riferito all’acquisto di materie 
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prime e di servizi; utilizzazione, per la stampa dell’opera, di aziende tipografiche o di servizi 
specializzate nel campo dell’editoria libraria, con sede e impianti in Sardegna; adempimento 
agli obblighi di deposito previsto dalla legge; assenza di contributi da parte della Regione, Enti, 
Istituzioni; riconoscimenti e qualificazioni in premi letterari; diffusione della pubblicazione; 
curriculum dell’autore) 

3. dichiarazione sostitutiva (vedi Modello D), resa dal responsabile dell’azienda editrice ai sensi 
del DPR 445/2000, relativa all’applicazione del regime de minimis 

4. dichiarazione sostitutiva (vedi Modello E), resa dal responsabile dell’azienda editrice ai sensi 
del DPR 445/2000, relativa all’impegno a cedere all’Amministrazione regionale i diritti per la 
pubblicazione delle opere per le quali si richiede il contributo nel sito tematico della Regione, 
Sardegna Digital Library attraverso la fornitura delle stesse in formato pdf. 

5. una copia di ciascuna delle opere editoriali per le quali si richiede il contributo. 
L’Amministrazione regionale si riserva di effettuare idonei controlli sorteggiando il 10% delle 
aziende editoriali finanziate, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, per verificare la veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive rese (comma 1, art. 71, DPR 445/2000). 
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CRITERI DI SELEZIONE 
 
 

1. Riconoscimenti e qualificazioni in premi letterari di consolidata tradizione, 
riguardanti opere di narrativa, poesia, saggistica, letteratura scientifica (fino a 10 
punti) 

 Punti 
Per aggiudicazione premi di rilevanza internazionale e nazionale 10 
Per aggiudicazione premi di rilevanza regionale 8 
Per inserimento in rosa finalisti premi di rilevanza internazionale o nazionale 7 
Per inserimento in rosa finalisti premi di rilevanza regionale 5 
Per menzioni e/o riconoscimenti in premi internazionali o nazionali 3 
Per menzioni e/o riconoscimenti in premi regionali 2 
Totale punti attribuibili 10 

2. Diffusione della pubblicazione (fino a 20 punti) 
 Punti 

In oltre 75 librerie e/o punti vendita 15 
Da 50 a 75 librerie e/o punti vendita 10 
In oltre 10 librerie e/o punti vendita in territorio extraregionale 5 
Totale punti attribuibili 20 

3. Capacità imprenditoriale e progettualità dell’editore (fino a 40 punti) 
a) continuità e prevalenza dell’attività editoriale (fino a 5 punti) Punti 
Per ogni anno di attività da 3 a 5 (0,25 punti per anno) 0,75 
Per ogni anno di attività da 6 a 10 (0,40 punti per anno) 2 
Per ogni anno di attività da 11 a 13 (0,75 punti per anno) 2,25 
Totale punti attribuibili 5 
  
b) numero titoli pubblicati nel triennio 2005-2007 (fino a 15 punti)  
Media annua di titoli da 4 a 6 7 
Media annua superiore a 6 (2 punti per titolo) 8 
Totale punti attribuibili 15 
  
c) rapporto copie vendute/copie stampate nel triennio 2005-2007 (fino a 10 
punti) 

 

Per vendita tra 60% e 80% delle copie stampate 5 
Per vendita superiore all’80 % delle copie stampate 10 
Totale punti attribuibili 10 
  
d) inserimento in collana editoriale 10 
Totale punti attribuibili 40 

4. Curriculum dell’autore (fino a 30 punti) 
 Punti 
Per opera prima 12 
Fino a 3 opere pubblicate 10 
Oltre 3 opere pubblicate (2 punti per opera) 10 
Per opere riedite 4 
Per opere tradotte in altre lingue 4 
Per riconoscimenti dell’autore da parte di enti e istituzioni di rilevanza internazionale, 
nazionale e regionale 

2 

Totale punti attribuibili 30 
Totale complessivo punti attribuibili 100 
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