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Allegato alla Delib.G.R. n. 34/29 del 20.7.2009 

L.R. 3 luglio 1998, n. 22, Capo II, art. 19, lett. c) ed f). Criteri e modalità di concessione dei con tributi 
per gli interventi a sostegno della stampa periodic a regionale e locale  

Soggetti ammissibili  

Sono soggetti ammissibili ai contributi le aziende editoriali con sede legale in Sardegna che 

producono periodici di frequenza non quotidiana, prevalentemente finalizzati alla valorizzazione dei 

temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale della Sardegna. 

Requisiti di accesso 

Come previsto dall’art. 18 della legge 3 luglio 1998, n. 22, accedono ai contributi le aziende 

editoriali che presentano: 

• domanda di contributo relativo ad una testata:  

- iscritta al Registro regionale della stampa periodica, istituito presso l'Assessorato della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi dell'art. 21 

della Legge; 

- che utilizza spazi per inserzioni pubblicitarie non superiori al 40 per cento dello spazio 

complessivo di ciascuna copia tirata; 

- con un numero di pagine non inferiore a 16 e con periodicità almeno bimestrale. Tale 

requisito non è richiesto per le testate e i periodici editi da oltre venti anni e di riconosciuto 

valore culturale e sociale; 

• copia del bilancio aziendale, o dichiarazione resa dal legale rappresentate del fatturato globale 

di impresa relativo all'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo. 

Criteri di selezione 

I periodici saranno selezionati in base ai seguenti criteri: 

1. Presenza della testata nel mercato editoriale (fino a 20 punti) 

2. Rapporto copie vendute /copie stampate (fino a 10 punti) 

3. Trattazione di temi di rilevanza sociale (fino a 16 punti ) 

4. Utilizzo della lingua sarda (fino a 4 punti ) 
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5. Priorità (fino a 6 punti) 

a. Iniziative promosse e gestite da donne in forma associata (2 punti) 

b. Iniziative volte a consentire la fruizione dell’informazione da parte dei cittadini non 

vedenti (2 punti) 

c. Iniziative volte a facilitare l’accesso all’informazione da parte dei sardi residenti fuori 

dell’Isola, degli extra comunitari in Sardegna e da parte della Scuola (2 punti) 

e inseriti in una graduatoria dalla quale saranno escluse le testate editoriali che non avranno 

raggiunto la soglia minima di 15 punti. 

 

Ammontare dei contributi  

Tenendo conto che la legge stabilisce l’entità dei contributi da assegnare: 

• per l'abbattimento dei costi di prestampa  (art. 19, lettera c), come modificato dall'art. 12, 

comma 15 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7): importo non superiore a 12 centesimi di euro a copia 

fino ad un massimo di 3.000 copie, e importo non superiore a 6 centesimi di euro a copia per 

quelle successive, fino ad un massimo di 5.000 copie 

• per la riduzione dei costi e miglioramento del serv izio nel settore della distribuzione dei 

giornali  (art. 19, lettera f), come modificato dall'art. 12, comma 15 della L.R. 21 aprile 2005, n. 

7): importo non superiore a 8 centesimi di euro a copia fino ad un massimo di 3.000 copie e 

comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta 

qualora la disponibilità sulla posizione finanziaria di riferimento non sia sufficiente a soddisfare tutte 

le richieste pervenute e ritenute ammissibili, i periodici collocati in graduatoria verranno ripartiti in 

due fasce: 

• fascia A (da 36 a 56 punti) 

• fascia B (da 15 a 35 punti) 

di conseguenza, i contributi verranno assegnati secondo le seguenti modalità: 

• il 100% di quanto prevede la legge per i periodici in fascia A 

• il 70% di quanto prevede la legge per i periodici in fascia B 

Spese ammissibili 

Le spese considerate ammissibili sono:  
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Per l'abbattimento dei costi di prestampa  (art. 19, lettera c): progettazione grafica ed editoriale, 

redazione, correzione bozze, acquisto di materiali di produzione (carta, cartone, inchiostri, vernici, 

pellicole, lastre, ecc..), fotocomposizione, fotolitografia  

Per la riduzione dei costi e miglioramento del servizio  nel settore della distribuzione dei 

giornali ( art. 19, lettera f): imballaggio, confezionamento (incellofanatura, etichettatura) e quelle 

riferite alla spedizione e distribuzione (in abbonamento postale tramite Poste italiane, in proprio, 

tramite edicole e librerie, tramite agenzie e distributori autorizzati) 

Modalità di presentazione delle domande e termini d i scadenza 

Per beneficiare dei contributi relativi all’art. 19, lettera c) e all’art.19 lettera f), i soggetti interessati 

dovranno inviare la domanda - redatta sull'apposita modulistica predisposta dall'Assessorato e 

reperibile presso gli uffici ovvero sul sito della Regione www.reqione.sardeqna.it - al seguente 

indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione - 

viale Trieste, n. 186 - 09123 - Cagliari. La data di scadenza della domanda, che sarà pubblicata 

anche sul sito Internet della Regione, è fissata per l’anno 2009 al 30 settembre; per gli anni 

successivi al 15 febbraio di ogni anno. 

La domanda dovrà essere presentata in bollo, potrà essere inoltrata tramite servizio postale o altro 

servizio di recapito autorizzato - farà fede la data apposta in partenza - o consegnata a mano al 

funzionario incaricato della ricezione entro le ore 13 del giorno di scadenza. 

Alla domanda (vedi Modello A) dovrà essere allegata: 

1. dichiarazione sostitutiva (vedi Modello B), resa dal responsabile dell'azienda editoriale ai sensi 

del DPR 445/2000, in cui siano indicati i dati riferiti ai requisiti di accesso; 

2. dichiarazione sostitutiva (vedi Modello C), resa dal responsabile dell'azienda editoriale ai 

sensi del DPR 445/2000, in cui siano riportati i dati riferiti al periodico per il quale si richiede il 

contributo;  

3. dichiarazione sostitutiva (vedi Modello D), resa dal responsabile dell'azienda editoriale ai 

sensi del DPR 445/2000, relativa all’applicazione del regime de minimis; 

4. dichiarazione sostitutiva (vedi Modello E), resa dal responsabile dell'azienda editoriale ai sensi 

del DPR 445/2000, relativa all’impegno a concedere all’Amministrazione regionale la 

liberatoria per la pubblicazione del periodico per il quale si chiede il contributo nel sito 

tematico della Regione, Sardegna Digital Library; 

5. copia degli ultimi numeri del periodico oggetto della richiesta; 
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6. copia del bilancio aziendale, o dichiarazione resa dal legale rappresentate del fatturato 

globale di impresa relativo all'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo; 

7. fotocopia del documento di identità del rappresentante legale. 

Modalità di erogazione  

all’erogazione del contributo concesso si provvederà in un’unica soluzione e sarà subordinata a: 

• concessione all’Amministrazione regionale, da parte dell’editore, della liberatoria per la 

pubblicazione dei prodotti editoriali ammessi a contributo nel sito tematico della Regione, 

Sardegna Digital Library 

• avvenuto deposito di n.2 copie della pubblicazione oggetto del contributo, presso la Biblioteca 

regionale e quella del Consiglio regionale, e presso le Biblioteche Universitarie di Cagliari e di 

Sassari; 

• presentazione del rendiconto delle spese sostenute secondo le modalità indicate alla voce 

Modalità di rendicontazione; 

Tutti i benefici previsti dalla L.R. 3 luglio 1998, n. 22 sono sottoposti al regime de minimis e 

pertanto ciascuna azienda non potrà cumulare nell'arco di un triennio (compreso l’anno in cui si 

presenta la richiesta di contributo) contributi per un ammontare superiore a euro 200.000. 

Modalità di rendicontazione 

Le aziende editrici beneficiarie del contributo dovranno presentare apposita dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante riguardante i costi di prestampa con 

allegato  rendiconto (modello R ). 

L’Amministrazione regionale si riserva di effettuare idonei controlli sorteggiando il 10% dei 

rendiconti presentati  dalle aziende editoriali, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, per 

verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (comma 1 e comma 2, art. 71, DPR 

445/2000). 
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Criteri e modalità di concessione dei contributi pe r gli interventi a sostegno della stampa periodica 
regionale e locale - L.R. 3 luglio 1998, n. 22, Cap o II, art. 19, lett. c) ed f) 

Tabella criteri di selezione 
1. Presenza della testata nel mercato editoriale (f ino a  20 punti )  

Punti  

Per ogni anno di pubblicazione da 2 a 6 (0,25 punti per anno)  1,25  
Per ogni anno di pubblicazione da 7 a 12 (0,50 per anno)  3 
Per ogni anno di pubblicazione da 13 a 19 (0.75 punti per anno) 5,25 

Oltre 20 anni di pubblicazione 
10,5

0 
Totale punti attribuibili 20 

 
2. Rapporto copie vendute/copie stampate nel trienn io 2006-2008 (fino a 10 punti )  

Punti  

Per vendita tra 60% e 80% delle copie stampate  5  
Per vendita superiore all’80 % delle copie stampate  10  
Totale punti attribuibili 10  

 
3. Trattazione di temi di rilevanza sociale (fino a  16 punti )  

Punti  

Integrazione sociale 4  
Promozione culturale e turistica 4  
Scuola e formazione 4 
Difesa dell’ambiente 4 
Totale punti attribuibili 16  

 
4. Utilizzo della lingua sarda (fino a 4 punti)  

Punti  

Interamente bilingue 4 
Inserti o speciali in lingua sarda  3 
Pagine in lingua sarda (minimo 3 pagine) 1  
Totale punti attribuibili 4 

 
5. Priorità (fino a 6 punti )  

Punti  

Iniziative promosse e gestite da donne in forma associata 2  
Iniziative volte a consentire la fruizione dell’informazione da parte dei cittadini non vedenti  2  
Iniziative volte a facilitare l’accesso all’informazione da parte dei sardi residenti fuori dell’Isola,degli 
extra comunitari in Sardegna e da parte della Scuola  

2 

Totale punti attribuibili 6  
 

Totale complessivo punti attribuibili   56 

 


