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DELIBERAZIONE N. 41/21 DEL 12.7.2016 

————— 

Oggetto: Sostegno alle emittenti radiofoniche private e locali per la trasmissione di notiziari in 
lingua sarda. Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 28, comma 1, lett. d). 
Criteri e modalità di assegnazione dei contributi. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, richiama la 

legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 sulla “promozione e valorizzazione della cultura e della 

lingua della Sardegna” ed in particolare l’art. 2, comma 4 e la legge regionale 29 maggio 2007 n. 2 

che all’art. 28 comma 1 lett. d) prevede contributi a favore delle emittenti radiofoniche private e 

locali per la trasmissione di notiziari in lingua sarda. 

L’Assessore richiama inoltre le leggi regionali 11 aprile 2016, n. 5 e 6 (legge di stabilità 2016 e 

legge di bilancio) e la deliberazione della Giunta regionale n. 21/1 del 15.4.2016 (Documento 

tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale della manovra finanziaria 2016/2018) 

che prevedono nell’anno 2016 per le medesime finalità uno stanziamento di euro 400.000 sul 

Capitolo SC03.0282 Missione 05 Programma 02. 

L’Assessore, riconoscendo l’importanza dell’informazione radiofonica locale come mezzo di 

comunicazione e di informazione nonché di formazione civile e culturale e della radio come mezzo 

che permette di fruirne ovunque e in tempo reale propone che l’azione di sostegno alle emittenti 

radiofoniche locali, prevista dal precitato art. 28 comma 1 lett. d) per la produzione di notiziari in 

lingua sarda possa essere associata a programmi informativi e di approfondimento dei temi di 

attualità riportati dagli stessi notiziari. 

L’Assessore ribadisce che detti contributi sono finalizzati al raggiungimento del doppio obbiettivo 

della diffusione della lingua sarda attraverso i media e del sostegno e incentivo alla crescita 

strutturale e professionale nel settore della radiodiffusione. L’intervento di sostegno infatti tende ad 

indirizzare le emittenti verso un maggiore impegno dal punto di vista strategico nell’organizzazione 

della programmazione ed intende promuovere un’azione combinata tra l’utilizzo della lingua sarda 

e le nuove tecnologie di comunicazione per garantire un’informazione di qualità, meditata ed 

efficace. 

Per raggiungere tali obbiettivi sarebbe necessario, prosegue l’Assessore, che nella valutazione 

delle proposte sia data particolare importanza alla configurazione organizzativa dell’emittente 

radiofonica e alla presenza in essa di una struttura redazionale, con la consapevolezza che 

quest’ultima garantisca, senza dubbio, maggiore qualità e continuità dell’informazione. 
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Tale struttura dovrà essere caratterizzata da figure professionali giornalistiche e tecniche 

qualificate e da operatori che garantiscano una buona competenza nell’utilizzo della lingua sarda 

nelle diverse varietà, per garantire il richiesto requisito di qualità.  

Un’altra importante riflessione che l’Assessore pone all’attenzione della Giunta è il prossimo 

superamento dei limiti territoriali imposti dalle frequenze con l’avvento della pianificazione del 

servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale con lo standard DAB+ e la sempre più diffusa 

fruizione delle trasmissioni in streaming e in podcast che sfruttano le possibilità offerte dalla rete.  

Il sostegno regionale, pertanto, sottolinea l’Assessore, può rappresentare per le radio locali un 

importante stimolo a trasmettere su altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero attraverso il 

proprio sito internet, l’app dedicata e a garantire, altresì, un ulteriore possibilità di rapporto con 

l’utenza attraverso l’interazione nei social network con la creazione della propria pagina dedicata.  

Tali considerazioni, specifica l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, trovano puntuale applicazione e riconoscimento nei criteri definiti in dettaglio 

nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che 

sostituiscono integralmente quelli approvati con le deliberazioni n. 12/17 del 10 marzo 2011 e n. 

40/27 del 6.10.2011.  

L’Assessore evidenzia, infine, che tali contributi sono concessi in base al Regolamento UE n. 

1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti “de minimis”. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

DELIBERA 

di approvare i criteri e le modalità per l’attribuzione dei contributi alle radio locali per la trasmissione 

di notiziari in lingua sarda, proposti dall’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, in applicazione dell’art. 28 comma 1 lettera d) della L.R. 29 

maggio 2007, n. 2 e della tabella A allegata alla L.R.11 aprile 2016, n. 6 così come risultano nel 

testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.  

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


