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Allegato A 

AZIENDA EDITRICE PUNTI ESITO 
CONTRIBUTO 

AMMESSO 

EDIZIONI IL MAESTRALE 
S.N.C. DI PODDA E CASULA 

81 
AMMESSO CON RISERVA 

in quanto manca impegno a rilasciare liberatoria 
16.000,00 

EDITRICE DEMOCRATICA 
SARDA E.DE.S. 

81 

AMMESSO CON RISERVA 

in quanto manca impegno a rilasciare liberatoria. Il costo della stampa è stato considerato non congruo ed è 
stato rideterminato sulla base del raffronto con gli altri preventivi e della descrizione del progetto in 0.40 euro a 
pagina. Il costo ammesso per 500 copie è di 5.7560 euro con rideterminazione del contributo totale ammesso. 

12.260,00 

CARLO DELFINO EDITORE 
& C. S.N.C. 

77,5 
AMMESSO CON RISERVA 

in quanto manca impegno a rilasciare liberatoria. Contributo rideterminato in quanto i costi forfettari possono 
essere max 825 euro (15% costi del personale) 

15.025,00 

EDITRICE MEDIANDO SRL 76 
AMMESSO CON RISERVA 

in quanto manca impegno a rilasciare liberatoria 
16.000,00 

CONDAGHES S.R.L. 74 
AMMESSO CON RISERVA 

di accettazione del contributo rideterminato dalla Commissione. Il contributo viene determinato pari al 80% del 
totale massimo ammissibile di 16.000 euro in quanto viene accettata la deroga richiesta dall’operatore. 

12.800,00 

EDIUNI SRLS 64 AMMESSO 16.000,00 

AIPSA EDIZIONI S.R.L. 63 
AMMESSO CON RISERVA 

 in quanto manca impegno a rilasciare liberatoria Contributo rideterminato in 7.445 euro in quanto i costi 
forfettari possono essere max 645 euro (15% costi del personale) 

7.445,00 

IMAGO MULTIMEDIA S.N.C. 
DI PODDA GIUSEPPE & C. 

60,5 
AMMESSO CON RISERVA  

in quanto manca impegno a rilasciare liberatoria 
16.000,00 

NOR DI FRANCESCO 60,5 AMMESSO CON RISERVA  12.800,00 
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DIEGO CHERATZU di accettazione del contributo rideterminato dalla Commissione. Il contributo viene determinato pari al 80% del 
totale massimo ammissibile di 16.000 euro (12.800 euro) in quanto viene accettata la deroga richiesta 
dall’operatore. 

ISKRA EDIZIONI 36 
NON AMMESSO 

in quanto non raggiunge il punteggio minimo di 60. 
_____ 

DOMUS DE JANAS __ 

NON AMMESSO 

in base.al punto B.3 dell’Avviso, che prevede che “per “traduzioni di opere già pubblicate” si intende la 
traduzione in lingua minoritaria e inglese di opere già realizzate in lingua italiana” in quanto il libro di cui si 
propone la realizzazione esiste già in sardo. 

 

EDIZIONI DELLA TORRE DI 
FOZZI S.& C. S. 

__ 

NON AMMESSO 

ai sensi del combinato disposto dell’art 5 dell’Avviso che prevede l’esclusione per le domande “non corredate 
dalla documentazione completa o con documentazione compilata non correttamente” e “ aventi tutti gli esperti in 
lingua indicati nel progetto privi dei requisiti di ammissibilità relativi alla conoscenza della lingua e agli anni di 
esperienza richiesti nelle Linee di intervento” e del punto B4 secondo il quale “gli esperti in lingua che non 
possiedono i requisiti minimi richiesti dall’Avviso - conoscenza della lingua minoritaria o della varietà alloglotta al 
livello almeno assimilabile al C1 e almeno due anni di esperienza nell’utilizzo delle lingue minoritarie o varietà 
alloglotte a fini lavorativi - non verranno considerati ammissibili e conseguentemente non potranno fare parte 
del Gruppo di lavoro qualora il progetto venga finanziato; qualora nessuno degli esperti di lingua possegga le 
suddette caratteristiche, il progetto non potrà essere considerato ammissibile”. 

L’esperto in lingua proposto per il progetto non ha presentato il modello B e non ha autocertificato la 
conoscenza della lingua minoritaria a un livello assimilabile al C1. 

_____ 

MARRONI ANTONIA __ 
NON AMMESSO 

in quanto non soddisfa i requisiti del punto B1 dell’Avviso essendo una persona fisica 
_____ 

ALFA EDITRICE DI MARIA 
MARONGIU 

___ 

NON AMMESSO 

ai sensi dell’Art.5 dell’Avviso, in quanto pervenuto oltre il termine di scadenza. 

 

 

 


