
DELIBERAZIONE N.  26/27   DEL  6.7.2010

—————

Oggetto: Legge  Regionale  3  luglio  1998  n.22   Interventi  della  Regione  a  sostegno
dell’editoria  locale,  dell’informazione - Capo  I  Interventi a  sostegno dell’editoria
libraria - art. 13)  – Programma annuale di intervento – Criteri artt. 4,10  – modifica
criteri art.  5  - Programmazione della spesa risorse 2010   UPB S.03.02.003  Euro
439.216,10

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

attuazione della Legge Regionale 3 luglio 1998, n. 22 “Interventi a sostegno dell’editoria locale,

dell’informazione e disciplina della pubblicità istituzionale” ed in particolare del Capo I  interventi a

sostegno dell’editoria libraria, ricorda che l’art. 13 della citata legge prevede che all’attuazione degli

interventi indicati dallo stesso Capo I si provveda sulla base di un programma annuale.

Le finalità che la Regione persegue attraverso la Legge 22/98 sono prioritariamente la promozione

e lo sviluppo del sistema di comunicazione di massa nel proprio territorio, il pluralismo delle fonti

informative,  l’innovazione tecnologica  delle  imprese  del  settore  destinando risorse  finanziarie a

sostegno dell’editoria libraria, dell’editoria periodica e dell’editoria radio-televisiva.

L’Assessore, in particolare, riferisce sullo stato di attuazione della Legge e degli interventi regionali

a favore dell’editoria libraria realizzati negli ultimi esercizi, sottolineando che gli stessi non hanno

avuto nel tempo un andamento costante né significativo dal punto di vista delle risorse investite,

della quantità e della varietà delle attività facenti capo al settore. 

In realtà gli  obiettivi di grande respiro che hanno ispirato il legislatore nel proporre le norme di

riferimento,  sono  oggi  perseguibili  solo  in  modo  limitato  perché  la  medesima  disposizione  è

attualmente soggetta al  regime de minimis, ovvero ciascuna azienda editrice nell’arco di tre anni

non  può  ricevere  complessivamente  più  di  200.000  euro  di  contributi  pubblici  sottoposti  al

medesimo regime. Questo limite ha di fatto circoscritto gli interventi regionali a favore dell’editoria

libraria solo ad alcune forme di sostegno previste dalla norma ed in particolare:

art. 4 “acquisto di copie di opere editoriali”

art.5 “contributi all’acquisto di materie prime e servizi”
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art.8 ”interventi per la promozione delle opere edite in Sardegna”

art.10 “pubblicazione diretta, anche in forma di coedizione di opere di particolare valore”

L’Assessore  riferisce  che  l’ultimo  programma  relativo  ai  citati  articoli  del  Capo  I  Interventi  a

sostegno dell’editoria libraria  della L.R.  22/98,  è  stato approvato  con deliberazioni  della Giunta

regionale n. 54/7 del 28.12.2006 e n. 9/16 del 7.3.2007.

L’Assessore  sottopone quindi  all’attenzione della  Giunta  la  proposta  di  programma  annuale  di

intervento per il 2010, allegato alla presente deliberazione e parte integrante della stessa che, come

prevede l’ art. 13 della già richiamata L.R. 22/98 è articolato in:

a) relazione sullo stato di attuazione degli interventi regionali in materia di editoria;

b) indicazione degli indirizzi e dei criteri assunti a base dell’elaborazione del programma per il

perseguimento delle finalità previste dalla Legge;

c) specificazione dei singoli interventi che si intendono finanziare nel corso dell’esercizio con

l’indicazione del relativo ammontare della spesa.

Con particolare riferimento a quanto previsto dalla sopraccitata lettera b), l’Assessore evidenzia in

particolare l’opportunità di apportare alcune modifiche ai criteri  di concessione dei contributi già

approvati dalle deliberazioni n. 28/14 del 27.6.06; n. 35/25 del 8.8.2006; 54/7 del 28.12.2006; n.

9/16 del 7.3.2007; 34/26 del 20.7.09; n. 42/11 del 15.9.09.

Tale esigenza si  fonda sulla sostanziale necessità di  uniformare le modalità di attuazione delle

disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 10 del Capo I.

Sotto il profilo finanziario l’Assessore sottolinea che:

- relativamente agli interventi di cui al Capo I della citata legge 22/98, le risorse stanziate nel

bilancio e disponibili sull’UPB S.03.02.003 per l’esercizio 2010 sono pari a euro 903.000;

- sul capitolo SC03.0279 (*) ricadono anche gli interventi relativi all’editoria periodica riferiti

all’art.  19  lett.  c)  ed  f)  del  Capo  II  della  Legge  che  saranno  oggetto  di  apposita

deliberazione; 
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- qualora l’attuazione del presente programma e di quello relativo agli interventi di cui ai Capi

II e III della stessa L.R. 22/98, evidenziasse una disponibilità residua sui capitoli di cui all’

UPB S.03.02.003 saranno disposte le necessarie variazioni compensative ;

- sul bilancio 2010 sono  stati impegnati per le attività relative alla promozione dell’editoria

sarda e per le spese di funzionamento della Commissione regionale per le attività editoriali

complessivamente euro 197.783,90.

- Pertanto, per la parte residua di risorse per il 2010, pari a euro  439.216,10, l’Assessore

propone la seguente ripartizione:

L.R. 22/98 Capo I - UPB S.03.02.003 Bilancio regionale 2010
NORMA INTERVENTO CAPITOLO-

RISORSE
IMPORTI
IMPEGNATI

PROPOSTA DI
RIPARTIZIONE

L.R.3 luglio 1998 n.22
Capo I  editoria
libraria art.8

- promozione dell’editoria
sarda

SC03.0270 
euro 250.000,00

euro 114.783,90 euro 135.216,10

L.R.3 luglio 1998 n.22
Capo I editoria
libraria  art.4 - art.10

- acquisto di opere a
scopo di sostegno

- pubblicazione di opere
di particolare valore

-  coedizioni

SC03.0273 
euro 200.000,00

-  acquisto  di
opere a scopo di
sostegno 
euro 140.000,00

- pubblicazione di
opere di
particolare valore
e coedizioni
euro 60.000,00

L.R. 3 luglio 1998
n.22   artt. 14 e 15  

- Commissione per le
attività editoriali
medaglie di presenza e
rimborsi spese

SC03.0276  
euro 3.000,00 

euro 3.000,00

L.R. 3 luglio 1998
n.22 art. 8

- contributi agli EE.LL per
l’organizzazione della
Mostra del libro in
Sardegna

SC03.0277 
euro 100.000,00 

euro 80.000,00 euro 20.000,00

L.R.3 luglio 1998 n.22
Capo I art.5 

- contributi alle aziende
editoriali  per l’acquisto
di materie prime e
servizi. 

(*) SC03.0279 
euro 350.000,00 

euro 81.000,00

euro
197.783,90

euro 439.216,10

Totale
euro 903.000,00 euro 634.000,00

I relativi impegni saranno assunti entro i limiti stabiliti dal patto di stabilità nel rispetto del plafond

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

Informazione, Spettacolo e Sport,

constatato che la Commissione regionale per le attività editoriali ha espresso parere favorevole in

merito al presente programma,

acquisito in sede di Giunta il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio,

Credito e Assetto del territorio

constatato  che  il   Direttore  Generale  dei  Beni  Culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport  ha

espresso il parere di legittimità sulla proposta in esame, 

DELIBERA

- di approvare, in ossequio a quanto disposto dall’art. 13 della Legge Regionale 3 luglio 1998 n. 22

Capo I, il “Programma annuale di intervento” per l’anno 2010 a favore dell’editoria libraria, il cui

documento è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, per un onere

complessivo di euro 439.216,10 sull’UPB 0302003;

- di dare corso alle necessarie variazioni compensative, nel caso in cui l’attuazione del presente

programma  e  di  quello  relativo  agli  interventi  di  cui  ai  Capi  II  e  III  della  stessa  L.R.  22/98,

evidenziasse una disponibilità residua sui capitoli di cui all’ UPB S.03.02.003;

- di dare attuazione al presente programma compatibilmente con i limiti stabiliti dal patto di stabilità

nel rispetto del plafond assegnato e con eventuali modifiche derivanti dall’assestamento di bilancio.

La presente  deliberazione è inviata alla competente Commissione  del  Consiglio regionale,  per

l’acquisizione del parere previsto dall’art. 13 comma 2) della L.R. 3 luglio 1998, n. 22.

Il Direttore Generale
Il Vicepresidente

Gabriella Massidda
Sebastiano Sannitu
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