
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  31/7  DEL 27.5.2008

Oggetto: L.R. 29  maggio 2007,  n. 2,  art. 28,  comma 1,  lettera d). Contributi a favore delle
emittenti radiofoniche private e locali per la trasmissione di notiziari in lingua sarda
(UPB S03.02.003  pos. fin. SC03.0282,  annualità 2008,  spesa di euro 100.000.

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

vista la L.R. 29 maggio 2007, n. 2 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale della Regione” ed in particolare l’art. 28, comma 1, lett. d) che autorizza “la spesa di

euro  100.000,  per  ciascuno degli  anni  2007,  2008, 2009, a favore delle emittenti  radiofoniche

private  e  locali  per  la  trasmissione  di  notiziari  in  lingua  sarda  (UPB  S03.02.003  pos.  fin.

SC03.0282)”;

vista  la  L.R.  5  marzo  2008  n.  4  recante:  “Bilancio  di  previsione  per  l’anno  2008  e  bilancio

pluriennale per gli anni 2008-2011”;

vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  37/16  del  25  settembre  2007,  concernente

l’approvazione dei  criteri  e  delle modalità  per  l’erogazione di  contributi  a favore  delle emittenti

radiofoniche private e locali  per la trasmissione di notiziari  in lingua sarda, che stabilisce che i

contributi siano attribuiti, in misura non superiore al 60% delle spese sostenute e ammesse, quale

sostegno alle spese di :

1. produzione (spese tecniche e di redazione testuale in lingua sarda) e diffusione (sistemi  di

radiotrasmissione e sistemi di webcasting);

2. promozione, in misura non superiore al 10% del totale ammesso a contributo, con esclusione di

quelle di autopromozione nella propria emittente e di quelle per l’acquisto di spazi promozionali

in altre emittenti radiofoniche;

considerato che le domande pervenute ed ammesse sono complessivamente nove e che è stata

elaborata una graduatoria sulla base dei citati criteri di valutazione che tengono conto dei dati riferiti

all’emittente (bacino d’utenza, tipologia dei palinsesti, esperienze di programmi in lingua sarda), di
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quelli  dei  notiziari  proposti  (fascia  oraria,  frequenza  di  trasmissione,  durata)  e  dell’utilizzo  di

personale specializzato per la redazione dei testi in lingua sarda;

considerato, quindi, di dover utilizzare le risorse disponibili per la totalità delle richieste pervenute,

determinando i contributi sulla base del punteggio conseguito da ciascuna emittente nella citata

graduatoria (attribuendo a ciascun punto il valore di 367,64 euro - pari al rapporto tra la somma

stanziata ed il  punteggio totale conseguito  dalle emittenti  -  l’importo di ciascun contributo sarà

determinato moltiplicando il valore attribuito a ciascun punto per il numero dei punti conseguiti);

considerato,  inoltre,  utile,  in  prosecuzione dell’impegno profuso dalla Regione nella promozione

della lingua sarda, inserire nel sito internet della Regione anche i notiziari in sardo;

propone all’approvazione della Giunta regionale il programma d’intervento, per i dettagli del quale

rimanda all’allegato, parte integrante della presente deliberazione.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione,  Spettacolo  e  Sport,  acquisito  il  parere  di  concerto  dell’Assessore  della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere di legittimità del Direttore

Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

DELIBERA

− di approvare il programma d’intervento a favore delle emittenti radiofoniche private e locali per

la trasmissione di notiziari in lingua sarda, così come riportato nella graduatoria allegata alla

presente deliberazione redatta  nel  rispetto dei criteri  stabiliti  con deliberazione della Giunta

regionale n. 37/16 del 25 settembre 2007, che determina i contributi sulla base del punteggio

conseguito da ciascuna emittente;

− di inserire i notiziari in lingua sarda nel sito internet della Regione.

La spesa di euro 100.000 trova copertura nell’UPB S03.02.003 pos. fin. SC03.0282.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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