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DETERMINAZIONE n.. Rep. 1270 n. Prot. 2059     del      1.12.2016  

Oggetto: L. R. 3 luglio 1998, n.22 e ss.mm.ii, Capo II Interventi della Regione a sostegno dell’editoria 

locale, dell’informazione e disciplina della pubblicità istituzionale, art. 19, lettere c), f) Interventi a sostegno 

della stampa periodica regionale e locale – DGR n. 57/21  del 25.10. 2016 – C.d. R. 00.11.01.02  Capitolo  

SC03.0279 Missione 05 Programma 02  bilancio regionale 2016.– Avviso pubblicato il 02/11/2016 - 

Approvazione esiti istruttoria .  

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 L.R. n. 1 del 07.01.1977 e ss. mm. ii.; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998  e ss. mm. ii.; 

VISTA  la L.R. 20.10.2016 n.24 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione del 

procedimento amministrativo”; 

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

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

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la L.R. 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. 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. n. 42 del 5.06.2009; 

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”; 

VISTA la L.R. 3 luglio 1998 n. 22 e ss.mm.ii, in particolare l’ art.19, lett. c) e lett. f) che prevede 

la concessione di contributi a sostegno della stampa periodica regionale e locale  per 

l’abbattimento dei costi di prestampa (lett. c) e di contributi per la riduzione dei costi e il 

miglioramento dei servizi di distribuzione dei giornali (lett. f); 

VISTI inoltre, gli artt. 16, 17 e 18 della medesima L.R. 22/98 relativi ai destinatari, alle priorità 

e ai requisiti previsti per la fruizione dei benefici; 
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VISTE le LL.RR. n. 5 e n. 6, dell’11.04.2016 recanti rispettivamente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge di stabilità 2016)”, e 

“Bilancio di previsione per l’anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018”; 

ATTESO che sul capitolo SC03.0279 Missione 05 Programma 02 sono disponibili risorse pari a 

euro 100.000,00 a favore delle “aziende editoriali per l’acquisto di materie prime e 

servizi, per la promozione del sistema informativo locale della stampa periodica, 

attraverso contributi per l’abbattimento dei costi di prestampa e per il miglioramento dei 

servizi di distribuzione dei giornali”; 

VISTA la Deliberazione della  Giunta Regionale  n. 57/21  del 25.10. 2016,  che ha ripartito le 

risorse 2016 nel capitolo SC03.0279 destinando euro 50.000,00 per la concessione dei 

contributi a favore delle aziende editrici di editoria periodica ai sensi del sopracitato 

art.19 lettere c) ed f) contributi per la riduzione dei costi e il miglioramento del servizio 

nel settore della distribuzione dei giornali; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 15169/69 del 22 giugno 2015, con il 

quale la Dott.ssa Maria Isabella Piga è stata nominata Direttore del Servizio Lingua e 

Cultura Sarda, Editoria e Informazione; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n 34/29 del 20 luglio 2009 e n. 42/10 del 15 

settembre 2009 (approvazione definitiva) di approvazione dei “criteri e modalità di 

concessione dei contributi per gli interventi a sostegno della stampa periodica regionale 

e locale”; 

VISTA la propria Determinazione n. 1089 del 28.10.2016 di approvazione dell’Avviso pubblico, 

pubblicato il 02.11.2016 sul sito Internet della Regione www.regione.sardegna.it,  

concernente “Contributi per l’abbattimento dei costi di prestampa” (art. 19 lett. c) e 

“Contributi per la riduzione dei costi e miglioramento del servizio nel settore della 

distribuzione dei giornali” (art. 19 lett. f)” a favore della stampa periodica regionale e 

locale” e della relativa modulistica parte integrante della stessa Determinazione; 

ATTESO che la  scadenza  per la presentazione delle istanze è stata fissata al  21 novembre 

2016, termine  indicato nel sopracitato Avviso; 

ATTESO  inoltre che nei termini, di cui al precitato avviso, sono pervenute al Servizio Lingua e 

Cultura sarda, Editoria e Informazione n. 6 richieste di contributo per l’art. 19 lett. c) e n. 

5 per l’art. 19 lett. f), inoltrate da aziende editoriali con sede legale in Sardegna che 

producono periodici di frequenza non quotidiana; 

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

e Informazione del Servizio ai sensi delle già citate Deliberazioni della Giunta Regionale 

n 34/29 del 20 luglio 2009 e n. 42/10 del 15 settembre 2009 da cui risulta che tutte le 11 

richieste sono ammissibili; 

http://www.regione.sardegna.it/
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ATTESO che per l’attribuzione dei contributi relativi al citato art. 19 lett. c) ed f), per l’anno 2016 è 

stimato l’importo complessivo di euro 38.427,92 come dai dati istruttori riportati 

nell’allegato A (lett. c, abbattimento dei costi di prestampa) euro 26.296,80 e 

nell’allegato B  (lett. f, riduzione dei costi e miglioramento della distribuzione dei giornali) 

euro 12.131,12, parti integranti del citato verbale e della presente determinazione;  

RITENUTO per quanto su evidenziato, di approvare le risultanze dell’istruttoria e di poter 

procedere all’assegnazione dei contributi a favore delle aziende editrici di editoria 

periodica;  

 

ASSUME la seguente  

DETERMINAZIONE 

ART.1 Sono approvate le risultanze dell’istruttoria, riportate negli allegati A e B - parti integranti 

della presente Determinazione - di cui all’avviso pubblico relativo a “Interventi a 

sostegno della stampa periodica regionale e locale“ – “Contributi per l’abbattimento 

dei costi di prestampa” (art. 19 lett. c) e “Contributi per la riduzione dei costi e 

miglioramento del servizio nel settore della distribuzione dei giornali” (art. 19 lett. f)”. 

ART. 2 Ai  necessari adempimenti si provvederà con successivi atti. 

ART.3 La presente Determinazione e i relativi allegati saranno pubblicati per estratto 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 L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

 

 

 
Firmato Il Direttore del Servizio  

             Dott.ssa Maria Isabella Piga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piera Paola Tatti - Responsabile Settore Editoria e Informazione 
Maria Antonella Fois -  istruttore amministrativo  


