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Allegato alla Delib.G.R. n. 41/21 del 12.7.2016 

Requisiti, criteri e modalità per l’assegnazione di  contributi a sostegno delle emittenti 
radiofoniche private e locali per la trasmissione d i notiziari in lingua sarda - Legge regionale 
29 maggio 2007, n. 2, art. 28, comma 1 lett. d). 

 

Soggetti beneficiari: 

emittenti radiofoniche private e locali, costituite in qualsiasi forma giuridica, che operino nel 

territorio della Sardegna, nel quale realizzino almeno il 90 per cento  del fatturato. 

 

Requisiti soggettivi 

a) iscrizione al registro di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), punto 5, della legge 31.7.1997, n. 249 

(Registro degli Operatori di comunicazione ROC);  

b) essere costituite da almeno trentasei mesi e aver regolarmente trasmesso nell’anno precedente 

alla richiesta di contributo; 

c) presentare il rendiconto e/o il bilancio aziendale relativo all’anno precedente a quello per il 

quale si chiede il contributo; 

d) essere in regola con il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali attestato attraverso il 

Documento unico di regolarità contributiva (DURC) dall’Istituto nazionale di previdenza dei 

giornalisti italiani (INPGI) o, per il personale non giornalistico, dall’INPS o dichiarare ai sensi del 

DPR 445/2000 le motivazioni per le quali non si possiede tale requisito; 

e) essere gestore di rete (titolare del diritto di installazione di rete ovvero detentore degli impianti di 

diffusione) e produttore di contenuti, ovvero unicamente produttore di contenuti che si avvale di 

reti di terzi per trasmettere; 

f) aver già trasmesso informazione locale autoprodotta; 

g) aver adempiuto agli obblighi informativi posti in capo alle imprese nell’ambito della IES di cui 

alla Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 235/15/CONS del 28.4.2015 

“Modifiche alla delibera n. 397/13/CONS del 25 giugno 2013 Informativa Economica di 

Sistema"; 

h) essere in regola con le disposizioni del D.Lgs. n. 177 del 31.7.2005 s.m.i “Testo unico dei 

servizi di media audiovisivi e radiofonici”. 
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Tipologia degli Interventi  

Diffusione di notiziari in lingua sarda e programmi informativi di approfondimento anch’essi in 

lingua sarda sui temi di attualità trattare dagli stessi notiziari. 

La programmazione dovrà avere una durata minima di sei e massima di dodici mesi, frequenza 

quotidiana e un minimo di 5 ore di programmazione alla settimana. 

 

Modalità di attribuzione dei contributi  

L’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport verificherà 

la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, la completezza della documentazione allegata alle 

domanda e attribuirà i punteggi secondo i criteri di selezione sottoelencati che daranno luogo alla 

graduatoria e alla conseguente attribuzione del contributo: 

1. Diffusione (max 15 punti) 

 Punti  
, 

Diffusione su frequenze 1,50 
Diffusione via internet 0,50 
Sito dell’emittente con funzionalità streaming e podcast 4 
App dedicata 4 
Presenza sui social  2 
digitale - sistema DAB+  (digital audio broadcasting 3 

2. Esperienze relative al triennio precedente* (max 5 punti)  

 Punti  
notiziari 0,50 
notiziari in lingua sarda  2,50 
programmi informativi e di approfondimento 0,50 
programmi informativi e di approfondimento in lingua sarda 1,50 
*  comprovata da elenco e date di programmazione   

3. Durata programmazione proposta (max 5 punti) 

 Punti  
Sei mesi  1 
Per ogni mese oltre i sei mesi  0,50 
Dodici mesi  5 

4. Programmazione settimanale proposta (max 5 punti)  

 Punti  
5 ore 1 
Per ogni 30 minuti in più 1,50 

5. Fasce orarie proposte (max 5 punti) 

 Punti  
ore 7 – 9  2 
ore 13 - 15 1,50 
ore 19 - 21 1,50 
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6. Curriculum del coordinatore dell’attività redazi onale in lingua sarda (max 10 punti) 

 Punti  

giornalista 3 
pubblicista 2 
realizzazione di programmi radiofonici e/o televisivi in lingua sarda * 0,75 
conduzione di programmi radiofonici e/o televisivi in lingua sarda * 0,50 
formazione specifica nel campo dei media 1 
frequenza del corso di Formazione Operatori in Lingua Sarda (FOLS) 1 
*per ciascun programma  

7. Struttura redazionale* (max 45 punti) 

 Punti  
stabile organizzazione redazionale costituita da almeno due dipendenti e un 
direttore responsabile giornalista iscritto all’albo 

25 

Per ogni dipendente in più a tempo indeterminato 2 
Per ogni dipendente in più a tempo determinato (lavoratori con contratti di diversa 
natura)  

0,75 

Per ogni dipendente giornalista a tempo indeterminato**  3 
Per ogni dipendente giornalista a tempo determinato  1,50 

Lavoratori appartenenti alle categorie di  cui alla L. 12/03/1999 n. 68  3 
Lavoratori donne e/ o di età compresa tra i 18 e i 40 anni 3 
 
* i punti relativi a queste voci sono cumulabili 
** solo se  assunti con contratto di categoria 

 

 

N.B. Le attività oggetto di contributo dovranno ess ere realizzate successivamente alla 
pubblicazione dell’avviso pubblico. 

Ammontare dei contributi: 

Il contributo sarà determinato dividendo le risorse disponibili (rd)  per il totale dei punti (tp)  

conseguito dalle emittenti ammesse alla graduatoria. Il valore ottenuto (vp)  sarà moltiplicato per il 

numero dei punti ottenuto da ciascuna emittente (pe).  

L’ammontare del contributo sarà stabilito sulla base della disponibilità del capitolo di riferimento e 

delle richieste pervenute e ritenute ammissibili e comunque in misura non superiore all’80% delle 

spese previste e ammesse. L’emittente dovrà garantire l’integrazione della quota non coperta dal 

contributo regionale.  

Tali contributi sono concessi in base al Regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione del 18 

dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” che prevede il massimale di euro 200 000 per gli aiuti in 

“de minimis” che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni. 

 

N.B. le attività dovranno essere conformi alla programma zione approvata. Eventuali 
necessarie rimodulazioni dovranno essere approvate dall’Assessorato. 

 



 
 

  4/5 

Termini e modalità di presentazione della domanda 

Per beneficiare dei contributi le emittenti in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare, 

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito ufficiale della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it apposita domanda corredata dalla documentazione richiesta e redatta 

sulla modulistica predisposta dall’Assessorato che sarà approvata con successivo atto 

amministrativo a firma del Dirigente competente. 

 

Cause di non ammissibilità Non saranno ritenute ammissibili le domande: 

− pervenute oltre il termine di scadenza; 

− pervenute da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti; 

− non corredate dalla documentazione richiesta; 

− relative ad iniziative e spese non conformi agli obiettivi e alle tipologie di attività oggetto di 

contributo. 

 

Modalità di rendicontazione   

L’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport procederà 

al monitoraggio della programmazione e, a conclusione delle attività programmate, le emittenti 

dovranno presentare, entro 60 giorni  dalla conclusione delle attività oggetto di contributo - pena la 

revoca dello stesso -  la rendicontazione delle spese sostenute costituita da: 

− relazione dettagliata sulla programmazione realizzata con indicazione dei notiziari e dei 

programmi, dei tempi e delle modalità di messa in onda; 

− rendiconto delle spese sostenute compilato su apposita modulistica fornita dall’Assessorato 

approvata con successivo atto dirigenziale, che sarà resa disponibile sul sito della Regione 

Sardegna www.regione.sardegna.it. 

In attuazione di quanto disposto dal DPR 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. e di quanto disposto 

dalla deliberazione della Giunta regionale n. 39/19 del 15 luglio 2008 l’Amministrazione procede 

sulla scorta di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e certificazioni. 

Le emittenti beneficiarie dei contributi sono tenute a conservare per cinque anni gli originali della 

documentazione contabile giustificativa, debitamente quietanzata, e comunque a redigere l’elenco 

analitico della medesima documentazione delle spese sostenute per le attività oggetto del 

contributo. Lo stesso elenco dovrà essere conservato agli atti e messo a disposizione, unitamente 

agli originali, per i controlli a campione che l’Amministrazione regionale è tenuta ad effettuare ai 
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sensi degli articoli 46 e 47 del sopraccitato DPR 445/2000. 

 

Spese ammissibili 

− Spese di produzione e realizzazione (coordinamento e progettazione, spese tecniche, spese di 

redazione, spese di traduzione e/o conduzione in lingua sarda, spese SIAE);  

− spese derivanti da eventuali trasferte del personale utilizzato per la realizzazione dell’attività 

oggetto di contributo; 

− spese di diffusione;  

− spese per aggiornamento e manutenzione informatica; 

− spese di promozione su altri media; 

− spese generali, in misura non superiore al 10% del costo totale delle attività (affitto, telefono, 

luce, materiali di consumo) e comunque riferite al periodo di svolgimento delle attività oggetto di 

contributo. 

Per le emittenti radiofoniche in regime di IVA ordinario l’ammissibilità delle spese è rappresentata 

dall’imponibile indicato nelle fatture. 

Tutte le spese ammissibili devono essere direttamente ed effettivamente sostenute dall’emittente  

beneficiaria del contributo e liquidate nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità 

dei pagamenti. 

 

Spese non ammissibili 

− Spese per l’autopromozione (ovvero la diffusione di messaggi promozionali nella propria 

emittente); 

− spese per l’acquisto di spazi promozionali in altre emittenti radiofoniche.  

 

Disposizioni generali 

L’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport definirà 

annualmente, in presenza di specifico stanziamento nel bilancio regionale, tramite avviso da 

pubblicarsi sul sito istituzionale, i tempi e le modalità di presentazione delle domande per accedere 

ai benefici economici. 

Si dovrà dar conto del contributo regionale in tutti i programmi realizzati. 


