
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  29/13  DEL 22.5.2008

—————

Oggetto: L.R. 3 luglio 1998,  n. 22,  art. 24,  lettera g). Contributi per la produzione di notiziari
regionali  e/o  locali  con sistemi di  linguaggio  mimico gestuale  dei  sordi,  UPB
S03.02.003  - pos. fin. SC03.0280,  euro 100.000.  Programma 2008.

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 9, lett. a) che autorizza per l’anno 2008

la spesa di euro 100.000, nella UPB S03.02.003 pos. fin. SC03.0280, per la produzione dei notiziari

regionali e locali con sistemi di linguaggio mimico gestuale dei sordi;

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”;

visto l’art. 24 della L.R. 3 luglio 1998, n. 22 che stabilisce che “la Regione, al fine di promuovere il

sistema informativo locale del servizio radiotelevisivo privato e il suo adeguato sviluppo, sostiene le

iniziative  di  qualificazione e  di  ammodernamento  del  settore,  favorendo gli  investimenti  relativi

all’acquisizione e all’innovazione delle strutture e dei mezzi di produzione dell’informazione” anche

“attraverso contributi  per  la produzione di  notiziari  regionali  e/o locali  con sistemi  di  linguaggio

mimico gestuale dei sordi” (art. 24, lettera g);

vista la deliberazione n. 27/35 del 17 luglio 2007, approvata in via definitiva con la deliberazione n.

37/18 del 25 settembre 2007, concernente interventi a sostegno delle iniziative di cui agli articoli

sopra citati;

considerato che la deliberazione sopra citata stabilisce – fermo restando i requisiti previsti dagli

articoli 22 e 23 della citata L.R. 22/1998 - di attribuire i contributi “principalmente quale sostegno

alle spese relative all’impiego di  personale specializzato nell’utilizzo delle tecniche di linguaggio
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mimico-gestuale dei sordi, tenendo conto del bacino di utenza, della fascia oraria e della frequenza

di trasmissione dei notiziari e della durata di ciascuno di essi”; 

ritenuto  utile  impegnare  le  risorse  disponibili  con  interventi  che  comprendano  le  tre  richieste

pervenute (Sardegna Uno, Tele Sardegna e TCS), per le seguenti motivazioni:

− l’emittente Sardegna Uno utilizza il sistema analogico, satellitare e digitale terrestre anche per

la diffusione dei notiziari, e impiega un maggior numero di giornalisti professionisti applicati allo

svolgimento  dell’attività  televisiva,  come  risulta  dalla  graduatoria  definitiva  elaborata  dal

Corerat,  finalizzata alla ripartizione dei contributi  statali (art.  45, comma 3, legge dicembre

1998, n. 448) alle emittenti televisive locali per l’anno 2007 (deliberazione n. 2/2008 del 19

marzo 2008), che la colloca al secondo posto;

− l’emittente Tele Sardegna impiega un numero minore di giornalisti professionisti ed è collocata

al settimo posto della citata graduatoria, ma ha elaborato un progetto che prevede tre dirette

giornaliere nelle fasce orarie di massimo ascolto, avvalendosi di un’esperienza pluriennale e di

personale specializzato regolarmente assunto;

− l’emittente TCS, collocata al sesto posto della citata graduatoria, ha elaborato un progetto che

sebbene programmi  la  messa  in  onda di  un notiziario a settimana,  con l’intento  di  offrire

un’informazione completa dei principali avvenimenti, ne prevede una durata di 24 minuti;

considerato che, per una corretta ripartizione delle risorse disponibili tra le tre richieste pervenute,

appare necessario poter disporre di una tabella di valutazione per l’attribuzione di punteggi riferiti

all’ambito di diffusione delle emittenti  (provinciale, regionale, nazionale e internazionale) ed alle

specifiche dei notiziari (fascia oraria, frequenza di trasmissione, durata, periodicità), come riportato

nella tabella di cui all’allegato A della presente deliberazione;

propone all’approvazione della  Giunta  regionale il  programma  d’intervento,  così  come  riportato

nell’allegato B alla presente deliberazione, prevedendo il rimborso totale del costo di traduzione e di

lettura LIS (lingua italiana dei segni) e un’ulteriore quota di contributo determinata sulla base del

punteggio  conseguito  da  ciascuna  emittente  a  seguito  dell’applicazione  della  citata  tabella

(attribuendo a ciascun punto il  valore di euro 805,57 -  pari al  rapporto tra la somma stanziata

decurtata  dei  costi  LIS  ed  il  punteggio  totale  conseguito  dalle  emittenti  -  l’importo  di  ciascun

contributo  sarà  determinato  moltiplicando  il  valore  di  ciascun  punto  per  il  numero  dei  punti

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

Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale dei

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

DELIBERA

di  prendere  atto  della  proposta  dell’Assessore  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport e di disporne l’invio al Consiglio regionale per l’acquisizione del

parere previsto dall’art. 27, comma 2, della L.R. n. 22/1998 da parte della Commissione consiliare

competente  ed  al  Comitato  regionale  sardo per  il  servizio radiotelevisivo per  l’espressione del

parere ai sensi dell’art. 26 della L.R. 22/1998.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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