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DELIBERAZIONE N. 34/29 DEL 20.7.2009 

————— 

Oggetto: L.R. 3 luglio 1998, n. 22, Capo II, art. 1 9, lett. c) ed f). Interventi a sostegno della 

stampa periodica. Criteri e modalità di concessione  dei contributi per gli interventi 

a sostegno della stampa periodica regionale e local e. 

L’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport:  

vista la L.R. 3 luglio 1998, n. 22, concernente “Interventi a sostegno dell’editoria locale, 

dell’informazione e disciplina della pubblicità istituzionale”; 

vista la L.R. 14 maggio 2009, n. 2, recante “Bilancio di previsione per l’anno 2009 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2009 - 2012”; 

visto il Capo II della medesima legge “Interventi a sostegno della stampa periodica regionale e 

locale” e in particolare: 

a) l’art. 16 recante “la Regione promuove interventi di sostegno alle 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”; 

b) l’art. 19 recante “la Regione, al fine di promuovere il sistema informativo locale della stampa 

periodica e il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione e di 

ammodernamento del settore" anche attraverso: 

− (lettera c) contributi per l’abbattimento dei costi di prestampa; 

− (lettera f) contributi per la riduzione dei costi e miglioramento del servizio nel settore della 

distribuzione dei giornali; 

considerato che la stessa legge stabilisce l’entità dei contributi da assegnare, come di seguito 

riportato: 

a) art. 19, lettera c) - come modificato dall'art. 12, comma 15, della L.R. 21 aprile 2005, n. 7, 

abbattimento dei costi di prestampa, un importo non superiore a 12 centesimi di euro a copia 
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fino ad un massimo di 3.000 copie, e un importo non superiore a 6 centesimi di euro a copia 

per quelle successive, fino ad un massimo di 5.000 copie; 

b) art. 19, lettera f) - come modificato dall'art. 12, comma 15 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7, 

riduzione dei costi e miglioramento del servizio nel settore della distribuzione dei giornali non 

quotidiani, un 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; 

tenuto conto delle fasi del processo produttivo "Attività 58.14.00 - Edizione di riviste e periodici”- 

come indicate nello “Studio di settore UD35U", pubblicato dall’ Agenzia delle Entrate per l’anno 

2008; 

propone alla Giunta regionale di integrare e modificare i criteri di programmazione degli interventi 

relativi alla L.R. n. 22/1998 approvati con Delib.G.R. n. 30/15 dell’ 11 luglio 2000 relativamente agli 

interventi a sostegno alla stampa periodica, come di seguito illustrato e limitatamente all’art.19, 

lettere c) ed f), per le quali è prevista copertura sulla posizione finanziaria SC03.0279 dell’ UPB 

S03.02.003 - esercizio finanziario 2009: 

1. garantire una maggiore selezione delle testate periodiche, dando precedenza come previsto 

all’art. 17, comma 2, della L.R. n. 22/1998  

− alle iniziative promosse e gestite da donne in forma associata; 

− alle iniziative volte a consentire la fruizione dell’informazione da parte dei cittadini non 

vedenti; 

− alle 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; 

e attraverso la rilevazione dei seguenti dati: 

− presenza della testata nel mercato editoriale;  

− rapporto tra copie stampate e copie vendute; 

− utilizzo della lingua sarda; 

− trattazione di temi di rilevanza sociale ( integrazione sociale, promozione della cultura e 

dell’istruzione, difesa dell’ambiente);  

2. subordinare l’erogazione dei contributi alla concessione da parte dell’editore 

all’Amministrazione regionale della liberatoria per la pubblicazione del periodico finanziato su 
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Sardegna Digital Library e nel sistema integrato dei Portali internet della Regione, al fine di 

ampliare le possibilità di fruizione dei prodotti editoriali sardi; 

propone, inoltre, di destinare la quota di euro 80.000 sulla disponibilità complessiva della posizione 

finanziaria SC03.0279 - UPB S03.02.003 - pari ad euro 380.000, per l’attuazione del programma 

relativo all’anno 2009.  

La Giunta regionale, sentito quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di concerto 

dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio, constatato che il 

Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare la proposta di criteri e modalità di concessione dei contributi per gli interventi a 

sostegno della stampa periodica regionale e locale, formulata dall’Assessore della pubblica 

istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport come risulta nel testo allegato alla 

presente deliberazione; 

− di destinare la quota di euro 80.000 sulla disponibilità complessiva della posizione finanziaria 

SC03.0279, UPB S03.02.003, Centro di responsabilità 00.11.01.06 – pari ad euro 380.000 – 

per l’attuazione del programma relativo all’anno 2009. 

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere previsto 

dall’art. 27, comma 2, della L.R. 3 luglio 1998, n. 22, da parte della Commissione consiliare 

competente. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


