
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 
Servizio Lingua e Cultura Sarda 

 
 
Oggetto: LR 3.07.2018 n. 22, art. 22, comma 2, lett. c). Contributi a favore delle emittenti televisive e 

radiofoniche private e locali per la produzione e trasmissione di programmi, nelle lingue di 
minoranza parlate in Sardegna - Annualità 2019-2020. Approvazione Verbali n. 1 e n. 2 della 
Commissione di valutazione progetti e approvazione risultanze attribuzione punteggio. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la LR 1/1977 e ss. mm. ii.; 

VISTA la LR 31/1998 e ss. mm.ii.; 

VISTA la LR 22/2018 “Disciplina della politica linguistica regionale”, e in particolare, l’art. 22, 
comma 2, lett. c) relativa alla produzione di programmi televisivi o radiofonici nelle 
lingue di minoranza parlate in Sardegna, trasmessi con ogni mezzo di diffusione; 

VISTE la LR 48/2018 “Legge di stabilità 2019” e la LR 49/2018 “Bilancio di previsione triennale 
2019-2021”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 89 del 6.9.2019, con il quale la sottoscritta è 
stata nominata Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda; 

VISTA la DGR 38/17 del 26.09.2019 che detta criteri e modalità di concessione dei contributi a 
sostegno di testate giornalistiche ed emittenti televisive e radiofoniche per le citate 
attività, di cui alla LR 22/2018, art. 22, comma 2, lettere a) e c), nonché la relativa 
ripartizione delle somme, approvata in via definitiva con la DGR n. 42/23 del 
22.10.2019; 

VISTO lo stanziamento complessivo della somma di euro 700.000, di cui euro 200.000 nel 
2019 ed euro 500.000 nel 2020, per la concessione dei contributi di cui sopra, di cui 
euro 300.000, 85.000 sull’esercizio 2019 e 215.000 sull’esercizio 2020, a favore delle 
emittenti radiofoniche private e locali e euro 100.000, 30.000 sull’esercizio 2019 e 
70.000 sull’esercizio 2020, a favore delle emittenti televisive; 

VISTA la DDS N. 1449 del 24.10.2019 che approva l’Avviso pubblico e la relativa modulistica per le 

attività di cui sopra, pubblicato nel sito della Regione in data 24.10.2018 con scadenza 
alle ore 12:00 di venerdì 8.11.2019; 

DATO ATTO dei Verbali n. 1 e n. 2, rispettivamente del 25 e 26 novembre 2019, agli atti di questo 
Servizio, con allegate le tabelle dei singoli punteggi assegnati alle n. 15 emittenti 
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oggetto di esame, che costituiscono parte integrante degli stessi, riportanti gli esiti 
dell’istruttoria e la ripartizione delle risorse, effettuate sulla base di criteri e modalità di 
cui al citato avviso pubblico dall’Ufficio competente, nonché dalla commissione interna 
nominata, per la parte soggetta a valutazione, con DDS n. 1568 del 21.11.2019; 

ATTESO che le Aziende aventi i requisiti di ammissibilità e la cui domanda di partecipazione è 
stata presentata entro il termine previsto nell’avviso di cui sopra sono, in totale 15: 12 
emittenti radiofoniche e 3 emittenti televisive, di cui: 
- n. 7 emittenti radiofoniche e 2 emittenti televisive hanno superato il punteggio 

minimo stabilito dall’Avviso, pari a 60 punti e sono state ammesse a finanziamento;  
- n. 5 emittenti radiofoniche e 1 emittente televisiva non hanno superato il punteggio 

minimo stabilito dall’Avviso, pari a 60 punti e di conseguenza, non sono state 
ammesse a finanziamento; 

RITENUTO per quanto sopra evidenziato, di dover approvare le risultanze dell’istruttoria e la 
ripartizione delle risorse sopra descritta, così come indicato negli elenchi che riportano i 
dati delle emittenti radiofoniche ammesse e di quelle non ammesse e delle emittenti 
televisive ammesse e non ammesse, allegati al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO che nel bilancio pluriennale della Regione sono presenti le risorse necessarie sul 
capitolo SC08.7746, missione 5, programma 2 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare le risultanze dell’istruttoria, la relativa graduatoria e la ripartizione delle 
risorse sopra descritta, contenute nei Verbali della Commissione interna valutazione, n. 
1 e n. 2, rispettivamente del 25 e 26 novembre 2019, citati in premessa, meglio indicate 
negli elenchi, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che 
riportano i dati delle emittenti radiofoniche ammesse e di quelle non ammesse e delle 
emittenti televisive ammesse e non ammesse. 

ART. 2 Con successivo provvedimento saranno assegnati i contributi e registrato 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 e, per estratto, sul BURAS. 

La presente Determinazione sarà notificata all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi della LR 31/1998, art. 21, comma 9. 

Il Direttore del Servizio 
Elisabetta Schirru 

Siglato da: CRISTINA BAIOCCHI

Prot. N. 23042 del 05/12/2019
Determinazione N.1659



Firmato digitalmente da

ELISABETTA
SCHIRRU

Prot. N. 23042 del 05/12/2019
Determinazione N.1659


	DETERMINA

		2019-12-05T09:21:01+0100
	ELISABETTA SCHIRRU




