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Determinazione   PROT.  N.   20002             REP. N.    1055        del  28 settembre 2017                   

Oggetto: L.R. 3 luglio 1998 n. 22, art. 5 - Contributi a favore delle Aziende editrici di Editoria libraria per 

l’acquisto di materie prime e servizi - Deliberazione Giunta Regionale n. 33/36 del 4.07.2017.  

Avviso 2017  -  Approvazione risultanze istruttoria e attribuzione contributi.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LINGUA E CULTURA SARDA, EDITORIA E INFORMAZIONE 

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

VISTA la legge regionale n. 1 del 07.01.1977 e ss. mm. ii.recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati”; 

VISTA la legge regionale n. 31 del 13.11.1998  e ss. mm. ii.recante norme sulla “Disciplina del personale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la  legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm. e ii. ”Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA  la  legge regionale 20.10.2016 n. 24  “Norme sulla qualità della regolazione e semplificazione del 

procedimento amministrativo”;  

VISTO   il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm. e ii. “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa;  

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 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. 5.06.2009 n. 42; 

VISTA la legge regionale  n. 11 del 02.08.2006, 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. n. 33 del 14.03.2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO l’art. 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 “Registro Nazionale degli aiuti di Stato”; 

VISTA la legge regionale 3.07.1998, n. 22, art. 5 - Contributi a favore delle Aziende editrici di Editoria 

libraria per l’acquisto di materie prime e servizi; 
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VISTE le leggi regionali 13 aprile 2017, n. 5 e n. 6 recanti rispettivamente “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge di stabilità 2017)” e “Bilancio di previsione 

per l’anno 2017 e bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 20/1 del 19 aprile 2017  

recante “Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei 

capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2017-

2019, n. 6 del 13 aprile 2017 (pubblicata sul BURAS n. 18 del14.4.2017)”;  

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 25684/46 del 

11 settembre 2017, con il quale alla Dott.ssa Loredana Perniciano sono state conferite le funzioni di 

direttore ad interim del Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione presso la Direzione 

Generale dei Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport; 

DATO ATTO che sul capitolo SC03.0279 Missione 05 Programma 02 è disponibile la somma di euro 

200.000,00 a favore di due tipologie di intervento a sostegno dell’editoria; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/36 del  45.07.2017 che ha approvato la ripartizione 

delle risorse disponibili destinando € 150.000,00 per l’attribuzione dei contributi all’acquisto di 

materie prime e servizi ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 22/98 nonché l’approvazione 

di nuovi criteri e modalità di concessione degli stessi; 

VISTE le Determinazioni del Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda Editoria e Informazione n. 639 

del 6.07.2017 e  n. 768 del 1.08.2017 rispettivamente riferite all’approvazione dell’Avviso pubblico 

e della relativa modulistica concernente i contributi di cui sopra  e alla successiva riapertura 

termini di presentazione istanze; 

DATO ATTO che l’avviso è stato pubblicato sul sito Internet della Regione www.regione.sardegna.it  il 12 

luglio 2017 e l’avviso della proroga dei termini il 1 agosto 2017;   

ATTESO che nei termini di cui al precitato avviso, sono pervenute al Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria 

e Informazione n.  107  istanze, inoltrate  da 22 aziende editrici; 

VISTO  il verbale dell’istruttoria e preso atto degli esiti della stessa effettuata dal Settore Editoria e 

Informazione del Servizio, si evidenzia quanto segue:  

- n. 95 istanze  vengono  ammesse al contributo  in quanto rispondenti sia  ai requisiti di accesso  

che alla completezza dei dati richiesti,  secondo l’elenco di cui all’Allegato 1),  parte integrante 

della presente determinazione; 

- n. 12 istanze  non vengono ammesse al contributo per le motivazioni di cui all’ Allegato 2), parte 

integrante della presente determinazione; 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=59236
http://www.regione.sardegna.it/
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RITENUTO per quanto su evidenziato, di approvare le risultanze dell’istruttoria;  

ASSUME la seguente  

DETERMINAZIONE 

ART.1 Sono approvate le risultanze dell’istruttoria e le relative assegnazioni dei contributi attinenti alle 

istanze  pervenute ai sensi dell’art. 5,  della L.R. 3.07.1998, n. 22 - Contributi a favore delle 

Aziende editrici di Editoria libraria per l’acquisto di materie prime e servizi così come riportate 

nell’Allegato 1)   e nell’ Allegato  2), corredato dei motivi di esclusione, parti integranti della 

presente Determinazione. 

ART. 2  Successivamente all’inserimento delle informazioni nel Registro Nazionale degli aiuti  e 

all’avvenuta interrogazione dello stesso in base al sopracitato articolo 52 della legge 24 dicembre 

2012 n. 234, verrà assunta la determinazione di concessione e il relativo impegno di spesa; 

ART. 3 La presente Determinazione e i relativi allegati saranno pubblicati integralmente sul sito internet 

della Regione (www.regione.sardegna.it). 

La presente Determinazione verrà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, ai sensi 

dell’art. 21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

 

 

Il Direttore del Servizio ad interim 

Firmato Loredana Perniciano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piera Paola Tatti - Responsabile Settore Editoria e Informazione 
Caterina Spanu – Funzionario Istruttore 
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