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DETERMINAZIONE  PROT. N.  1978/I.4.3                               REP N. 32       DEL   6 febbraio 2018 

————— 

Oggetto: Legge regionale  13 aprile 2017 n.5, art. 8 comma 12 lettera b) contributi per la 

realizzazione di spazi informativi e di approfondimento esclusivamente in lingua 

sarda a favore delle aziende editrici di editoria periodica. Deliberazione della Giunta 

Regionale 49/38 del 27 ottobre 2017 (allegato 2) -   Approvazione Avviso e  

Modulistica 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LINGUA E CULTURA SARDA 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale del 7 gennaio 1977, n. 1 e ss. mm. ii.; 

VISTA la legge regionale del 13 novembre1998,  n. 31 e ss. mm. ii.; 

VISTA  la legge regionale 20 ottobre 2016, n.24 “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione del procedimento amministrativo”; 

VISTA la legge regionale agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento della Commissione UE 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli artt.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 

per gli aiuti “de minimis”; 

VISTA la legge regionale del 02 agosto 2006, n. 11, recante norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e 

ss.mm.ii.  per quanto non in contrasto con il D. Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D. Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. ii. recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 

Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42 del 5.06.2009; 

VISTO il D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTE  le leggi regionali 13 aprile 2017, n. 5, art. 8 comma 12 lettera b) e 11 gennaio 2018 n. 1, 

art. 8 comma 6, lettera d) concernenti la realizzazione di spazi informativi e di 

approfondimento esclusivamente in lingua sarda a favore della stampa periodica 

regionale; 
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VISTE le leggi regionali 11 gennaio 2018, n. 1 e 2 recanti rispettivamente “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge di 

stabilità 2018)” e “Bilancio di previsione per l’anno 2018 e bilancio pluriennale per 

gli anni 2018-2020”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2/3 del 16 gennaio 2018  

(Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale della 

manovra finanziaria 2018/2020); 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

25684/46 del 11 settembre 2017, con il quale la sottoscritta è stata nominata Direttore 

ad Interim del Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione; 

PRESO ATTO che sul Capitolo SC08.6961 Missione 05 Programma 02 del bilancio regionale 

2018 sono presenti risorse pari a euro 50.000,00 per la concessione di contributi a 

favore di periodici regionali a frequenza non quotidiana per la realizzazione di spazi 

informativi e di approfondimento esclusivamente in lingua sarda di cui alle citate leggi 

regionali n. 5/2017 e n. 1/2018; 

VISTA la deliberazione della  Giunta regionale  n. 49/38 del 27 ottobre 2017,  che  approva i 

criteri di attuazione e le modalità di concessione di detti contributi; 

VISTO in particolare l’allegato 2) alla citata DGR 49/38 per quanto attiene i contributi destinati 

alla testate regionali periodiche;  

VISTI l’allegato schema di Avviso pubblico redatto ai sensi dei sopracitati criteri  e l’allegata 

modulistica concernenti i  contributi a sostegno delle aziende editrici di editoria 

periodica per la realizzazione di spazi informativi e di approfondimento esclusivamente 

in lingua sarda;  

RITENUTO pertanto, che sussistano i presupposti per procedere alla pubblicazione dell’Avviso e 

della suddetta modulistica  

DETERMINA 

ART. 1 Per le ragioni espresse in premessa, di approvare l’allegato schema di Avviso pubblico  

e la relativa modulistica - parte  integrante e sostanziale della presente determinazione 

in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale  49/38 del 27 ottobre 2017 e di 

provvedere alla pubblicazione sul Sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it. 

ART.2 Che le risorse disponibili  per le finalità di cui all’Avviso pubblico per la concessione di 

contributi a sostegno delle aziende editrici di editoria periodica per la realizzazione di 

spazi informativi e di approfondimento esclusivamente in lingua sarda per l’anno 2018  

http://www.regione.sardegna.it/
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ammontano a   euro 50.000,00 a valere sul  Capitolo SC08.6961 -  Missione 05 

Programma 02,   

ART.3 Di stabilire entro il 7 marzo 2018 la data di scadenza per la ricezione delle domande 

di concessione dei contributi. 

 

La presente Determinazione sarà notificata all'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31, art. 21, comma 9 

ss.mm.ii. 

 
 
 

II Direttore del Servizio ad Interim 

Loredana Perniciano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piera .Paola Tatti responsabile settore editoria e informazione 
Caterina Spanu 
Maria  Antonella Fois  


