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DETERMINAZIONE REP. n. 606 PROT. n.  6716/I.4.3 del  26 MARZO 2010 

————— 

 

Oggetto: L. R. 15 ottobre 1997, n. 26 “Promozione e valorizzazione della lingua 
della Sardegna”- art. 14 “Progetti culturali attraverso i mezzi di 
comunicazione di massa”, contributi per emittenti televisive regionali. 
Annualità 2009. 

 

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

VISTE le LL. RR. 07.01.1977 n. 1 e 13.11.1998 n. 31; 

VISTA la L.R. 14 marzo 2009, n. 1 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009)”; 

VISTA Legge Regionale 28 dicembre 2009, n.6 recante “Bilancio di previsione per 

l'anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013”;  

VISTA la L. R. 15 ottobre 1997, n. 26 “Promozione e valorizzazione della cultura e 

della lingua della Sardegna” – art. 14, “Progetti culturali attraverso i mezzi di 

comunicazione di massa”; 

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali Personale e Riforma della 

Regione n. 15711/74/P del 16 maggio 2008 di conferimento al Dott. Giuseppe 

Corongiu delle funzioni di Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda; 

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 41/25 del 29 luglio 2008, concernente 

il piano triennale degli interventi per gli anni 2008-2010, approvata in via 

definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 66/9 del 27 novembre 

2008 e la deliberazione n. 50/48 del 10 novembre 2009, di adeguamento del 

piano annuale finanziamenti 2009; 

CONSIDERATO che la deliberazione n. 50/48 del 10 novembre 2009 prevede che si intervenga 

nel settore dei media per la promozione della lingua sarda individuando, per le 

annualità 2008-2010, gli ambiti d’intervento a valere sull’art. 14 della legge 

regionale 26/97 e proponendo di veicolare la produzione dei relativi programmi 
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secondo un riparto di stanziamento che prevede per le emittenti televisive 

l’importo di euro 75.000,00 da destinare a programmi di alto valore 

professionale-qualitativo e legati alle tematiche della contemporaneità; 

VISTO l’avviso per la presentazione di proposte da parte di aziende editoriali di 

emittenti televisive regionali per iniziative di programmazione in lingua sarda, 

comprese le varietà alloglotte, pubblicato nel sito web della Regione in data 

29.12.2009 con scadenza 05 febbraio 2010; 

VISTA la determinazione del dirigente del Servizio n. 2486 del 28.12.2009 che 

impegna, nelle more della definizione dei singoli beneficiari e degli importi da 

attribuire a ciascuno di essi, la somma di euro 75.000,00, con imputazione della 

spesa sulla posiz. fin. SC03.0233 UPB S03.02.001 del bilancio regionale 2009, 

cod. resp. 00.11.01.02 cod. bil. 10602 cod. gest. 1623 fornit. 9000001; 

VISTI i verbali delle sedute del’11 febbraio 2010 durante la quale si è proceduto alla 

predisposizione della Tabella contenente il dettaglio dei punteggi riferiti alle voci 

dei criteri elencati nell’avviso pubblico ed il verbale della seduta del 23 marzo 

2010 durante la quale il Direttore del Servizio ha proceduto alla verifica 

dell’istruttoria, espletata dal Servizio, inerente le proposte di programmazione 

televisiva in lingua sarda pervenute per l’annualità 2009; 

CONSIDERATO che sulla base di quanto suesposto si è proceduto alla assegnazione dei 

contributi, 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 di approvare la graduatoria per la concessione dei contributi riguardanti le 

emittenti televisive inerenti i progetti culturali pervenuti per l’annualità 2009, di 

cui all’avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna il 

29.12.2009, secondo le risultanze di cui alle Tabelle A e B allegate alla 

presente determinazione della quale costituiscono parte integrante; 
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ART. 2 Le liquidazioni e i pagamenti in favore dei singoli beneficiari saranno predisposti 

con successivi provvedimenti. 

 

La presente determinazione sarà notificata all’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, ai 

sensi dell’art. 21, comma 9 della l.r. 13.11.1998, n. 31. 

 

f.to ll Direttore del Servizio 

Dott. Giuseppe Corongiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La responsabile del Settore Tutela Lingua e Cultura Sarda (Dott.ssa Carla Romagnino) 

La funzionaria referente (Dott.ssa Marina Bàrranu) 


