
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  44/13  DEL 6.8.2008

—————

Oggetto: L.R. 3  luglio 1998,  n.  22,  Capo I,  art.  5.  Criteri e modalità  di  concessione dei
contributi per gli interventi a sostegno dell’editoria libraria.

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

vista  la  L.R.  3  luglio  1998,  n.  22  concernente  “Interventi  a  sostegno  dell’editoria  locale,

dell’informazione e disciplina della pubblicità istituzionale”, Capo I, art. 5 “Contributi all’acquisto di

materie prime e servizi”;

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. 28/14 del 27 giugno 2006 di presa d’atto e n. 35/25

dell’8 agosto 2006 di approvazione definitiva delle “Modifiche e integrazioni ai criteri e modalità di

concessione dei contributi per gli interventi a sostegno dell’editoria libraria (L.R. 3 luglio 1998 n. 22.

Capo I);

valutata l’opportunità, a seguito dell’applicazione dei citati  criteri nell’ultimo programma di spesa

nell’anno 2006, di introdurre alcune variazioni in merito al numero delle richieste di contributo delle

singole  aziende  editrici,  alla  qualità  dei  prodotti  su  supporto  elettronico,  alle  voci  di  spesa

ammissibili,  all’inammissibilità  di  più  titoli  di  uno  stesso  autore,  alla  cessione  dei  diritti  per  la

pubblicazione delle opere finanziate nel sito istituzionale Sardegna Digital Library;

propone alla Giunta regionale di integrare e di modificare i criteri e le modalità di concessione dei

contributi  per  gli  interventi  a sostegno dell’editoria libraria  di  cui  alla  L.R. n.  22/1998, come di

seguito  illustrato  e  limitatamente all’art.  5  della stessa legge,  per  il  quale  è  prevista copertura

finanziaria nell’esercizio finanziario 2008:
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1. limitare ad un massimo di tre il numero delle proposte di contributo di ciascuna azienda editrice,

in considerazione della necessità di evitare l’eccessiva frammentazione della somma erogata e

contestualmente tutelare e valorizzare la qualità delle opere finanziate;

2. riguardo alle opere editoriali su supporto elettronico, ammettere alla selezione solo quelle a

prevalente  carattere culturale – educativo  o di  consultazione, escludendo i  prodotti  di  puro

intrattenimento;

3. sottolineare che le spese ammissibili ai contributi previsti dall’art. 5 della citata L.R. 22/1998

sono  quelle  derivanti  dall’acquisto  di  materie  prime  e  servizi  presso  aziende  esterne,

specializzate nel settore e con sede e impianti in Sardegna;

4. dettagliare  nel  contempo  le  relative  voci  di  spese  ammissibili,  riferite  all’intero  processo

produttivo,  come indicato nello “Studio di settore TD35U – Editoria,  stampa e prestampa”,

analisi sulla coerenza economica delle attività produttive effettuato dalla Agenzia delle Entrate

nel 2006;

5. prevedere eventuali contributi anche per più opere editoriali di uno stesso autore, in quanto in

sede di stesura del programma di spesa relativo all’annualità 2006, l’inammissibilità di più di un

titolo dello stesso autore ancorché pubblicato da case editrici diverse è risultata penalizzante

soprattutto per quelle case editrici che pubblicano opere di qualità, in qualche caso riconducibili

al medesimo autore;

6. subordinare l’erogazione dei contributi alla cessione da parte dell’editore all’Amministrazione

regionale dei diritti per la pubblicazione delle opere finanziate nel sito tematico della Regione,

Sardegna Digital Library, al  fine di  ampliare le possibilità  di fruizione del  libro sardo e, nel

contempo, incrementare il patrimonio librario messo a disposizione degli utenti;

propone, inoltre, di destinare la quota di euro 300.000 sulla disponibilità complessiva del capitolo

SC03.0279 – pari ad euro 380.000 – per l’attuazione del programma relativo all’anno 2008. 

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
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− di  prendere  atto  della  proposta  dei  criteri  e  modalità  di  concessione  dei  contributi  per  gli

interventi  a  sostegno dell’editoria libraria  formulata  dall’Assessore della Pubblica Istruzione,

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, come risulta nel testo allegato alla presente

deliberazione

− di destinare la quota di euro 300.000 sulla disponibilità complessiva del capitolo SC03.0279 –

pari ad euro 380.000 – per l’attuazione del programma relativo all’anno 2008.

La  presente  deliberazione  è  inviata  al  Consiglio  regionale  per  l’acquisizione  del  parere  della

Commissione competente previsto dall’art. 13 della L.R. 3 luglio 1998, n. 22.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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