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

attuazione;

VISTA la L.R. n. 1 del 07 gennaio 1977 e ss. mm. ii.;

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e ss. mm.ii.;

VISTO Regolamento della Commissione UE 1407/2013 del 18 dicembre

2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione

e di semplificazione del procedimento amministrativo”;

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”;

 

IL DIRETTORE

Legge regionale 3 luglio 1998 n. 22 art. 5 “Contributi all’acquisto di materie prime e

servizi” a favore delle Aziende editrici di Editoria libraria. Deliberazione Giunta

Regionale n. 20/62 del 30.06.2022. Annualità 2022. Approvazione esiti istruttoria e

individuazione beneficiari.

Oggetto:

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
11-01-03 - Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione
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VISTA la L.R. 3 luglio 1998 n. 22, in particolare l’art. 5 “Contributi all’

acquisto di materie prime e servizi” a favore delle aziende editrici di

editoria libraria;

VISTE le LL.RR. 9 marzo 2022, n. 3 e 4, rispettivamente “Legge di

stabilità 2022” e “Bilancio di previsione triennale 2022-2024”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 8/9 del 11 marzo 2022 di

“Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati

e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione

della legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 “Bilancio di previsione triennale

2022-2024” (pubblicata nel BURAS – Supplemento Ordinario n. 2 al

Bollettino n. 11 del 10.03.2022);

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma

della Regione n. 28786/79 del 09.08.2019 di nomina della Dott.ssa Paola

Zinzula a Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e

Informazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/15 del 10.04.2020

recante ad oggetto “Programmazione unitaria 2014-2020. Indirizzi per la

semplificazione, accelerazione delle procedure attive finanziate con

risorse regionali, statali o comunitarie a favore delle imprese, in contrasto

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 “Misure urgenti in materia di

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – pubblicato nella

G.U. n. 128 del 19.05.2020 Suppl. Ord. N. 21/L;

PRESO ATTO che sul Bilancio regionale 2022 le risorse sul Capitolo

SC03.0279 Missione 05 Programma 02 per due tipologie di intervento a

sostegno dell’editoria sono pari a € 230.000,00;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 20/62 del 30.06.2022 che

approva i nuovi criteri e modalità di concessione dei contributi ai sensi dell’
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art. 5 della L.R. 22/98 e ripartisce le risorse stanziate sul capitolo SC03.

0279, stabilendo per l’art. 5 la somma di € 135.000,00 e per l’art. 19 lettere

c) ed f) la somma di € 95.000,00;

PRESO ATTO che gli esiti istruttori della procedura relativa alla L.R. 3

luglio 1998 n. 22 art.19 comma 1 lett.: c) contributi per l’abbattimento dei

costi di prestampa e f) contributi per la riduzione dei costi e il

miglioramento del servizio nel settore della distribuzione dei giornali, a

 -favore delle aziende editrici di editoria periodica – Annualità 2022

approvati con DDS n. 2285, prot. 28622 del 08/11/2022 – hanno

evidenziato che la somma complessiva dei contributi assegnati per la

stampa periodica è di € 90.051,36 e che risulta un’economia di risorse pari

ad € 4.948,64 rispetto allo stanziamento disposto per la stampa periodica

di € 95.000,00;

DATO ATTO che ai sensi della citata Deliberazione della Giunta

Regionale n. 20/62 del 30.06.2022 è stato disposto che “nell'ottica di una

corretta e completa utilizzazione delle risorse stanziate, i fondi stanziati

per una linea di intervento i quali, per assenza, carenza o inammissibilità

di richieste, risultino eccedenti rispetto al fabbisogno, possono essere

destinati, con atto amministrativo, ad aumentare gli stanziamenti relativi

all'altra linea di intervento, per la quale, viceversa, dovessero pervenire

;richieste ammissibili per un importo superiore allo stanziamento”

DATO ATTO altresì che ai sensi e nei termini previsti della suddetta

Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/62 del 30.06.2022 è stata

effettuata la redistribuzione delle economie provenienti dall’art. 19 per un

importo di € 609,60, utilizzate per soddisfare l’ammontare dei contributi, ai

sensi dell’art. 5, pari ad € 135.609,60, nel rispetto dei limiti stabiliti dai

criteri (50% della spesa effettivamente sostenuta e contributo non

superiore a € 4.132,00);

DATO ATTO che la Struttura di Supporto CUP ha risposto al quesito del

Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione -

Quesito CUP art. 5 Editoria libraria - informando con “Soluzione Pratica nr.
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Sono approvati gli esiti finali dell’istruttoria e la conseguente definizione

complessiva dei contributi, in applicazione di quanto disposto dalla

Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/62 del 30/06/2022, attinenti

ART.1

DETERMINA

00747675", acquisita agli atti con prot. 23531 del 19/10/2021, che “non

deve essere generato il CUP in quanto non costituisce un progetto di

”;sviluppo

ATTESO che con la  del Direttore del Servizio PatrimonioDeterminazione

Culturale, Editoria e Informazione  èn. 1421 prot. 15850 del 14.07.2022

stato approvato l’Avviso e la relativa modulistica e pubblicato sul sito

Internet della Regione  il 15.07.2022;www.regione.sardegna.it

ATTESO che nei termini di cui alla precitata Determinazione, sono

pervenute al Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione istn. 75 

anze, inoltrate da  interessati;18 editori

PRESO ATTO degli esiti dell’istruttoria delle suddette istanze effettuata

dal Settore Biblioteca regionale, Editoria libraria e Tutela Beni librari, che

evidenziano quanto segue:

-   - corrispondenti a altrettanti volumi - vengono  aln. 71 istanze ammesse

contributo in quanto rispondenti sia ai requisiti di accesso che alla

completezza dei dati richiesti, secondo l’elenco di cui all’ , parteAllegato 1)

integrante della presente determinazione;

-   corrispondenti ad altrettanti volumi   vengono n. 4 istanze - - non ammesse

al contributo per le motivazioni di cui all’ , parte integrante dellaAllegato 2)

presente determinazione;

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente che si è occupato

della gestione della pratica ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di

conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.

mm.ii. e degli artt. 7, 15 e 19 del Codice di Comportamento del personale

della Regione Autonoma della Sardegna;

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

istruttoria

http://www.regione.sardegna.it/
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La presente Determinazione e i relativi allegati saranno pubblicati

integralmente sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna ww

 e per estratto sul BURAS.w.regione.sardegna.it

ART.3

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.2

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’ e nell’Allegato 1) Allegato

parte integrante della presente Determinazione.2) 

La presente Determinazione sarà notificata all'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 21, comma 9.

Il Direttore del Servizio

Paola Zinzula

Siglato da :

MARIA ANTONELLA FOIS

SAVIO PUDDU

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/
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