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Programma 2011
L.R. 22.7.1998 - Capo II Interventi a sostegno della stampa periodica regionale e locale;
Capo III interventi a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive locali
Indirizzi, criteri e specifica dei singoli interventi

CAPO II E CAPO III ART. 27 LETT. A) RELAZIONE SULLO STATO DELL’INFORMAZIONE
RADIOTELEVISIVA E DELLA STAMPA PERIODICA IN SARDEGNA E SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA

Gli interventi regionali, a favore della stampa periodica e dell’informazione radiotelevisiva, in
attuazione della legge regionale n. 22/1998 per i quali sono stanziate, nel bilancio regionale 2011,
risorse pari a euro 675.000, riguardano il Capo II in particolare l’art. 19, lettera c), contributi per
l’abbattimento dei costi di prestampa e lettera f) contributi per la riduzione dei costi e miglioramento
del servizio nel settore della distribuzione dei giornali ed il Capo III in particolare: l’art. 22, comma
2, ovvero il sostegno destinato alla Concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo e l’art. 24
lett. g) "interventi a sostegno del servizio radiotelevisivo privato per la produzione di notiziari
regionali e/o locali con sistemi di linguaggio mimico gestuale dei sordi".
Capo II - Interventi a sostegno della stampa periodica regionale e locale
Art. 19 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
UPB S.03.02.003 - capitolo SC03.0279 - euro 200.000
I criteri attualmente in vigore per l’attribuzione dei contributi a sostegno della stampa periodica di
cui alle lettere c) ed f) dell’art.19 sono stati approvati dalla Giunta regionale con le deliberazioni n.
37/29 del 20.7.2009 e n. 42/10 del 15.9.2009. Nel 2010 per le finalità sopraccitate, sono stati
destinati euro 83.000 - sul competente capitolo di bilancio SC03 0279 - risorse sufficienti a
soddisfare le istanze proposte per le due tipologie di intervento da 13 aziende editrici di editoria
periodica.
Le testate regionali attualmente iscritte al Registro regionale della stampa periodica istituito, come
previsto dall’art. 21 della stessa L.R. n. 22/1998, presso l’Assessorato della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport sono 56. Il limitato numero di richieste, rispetto alla
potenzialità dello stanziamento sul capitolo di competenza SC03.0279, è da mettere in relazione
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alla stessa tipologia di intervento che in entrambi i casi prevede contributi esigui, i cui importi sono
previsti direttamente dalla norma (L.R. 21 aprile 2005, n. 7, art. 12, comma 15, lett. c) importo non
superiore a 12 centesimi di euro a copia sino ad un massimo di 3000 copie, e un importo non
superiore a 6 centesimi di euro a copia per quelle successive, sino ad un massimo di 5000 copie;
lett. f) un importo non superiore a 8 centesimi di euro a copia sino ad un massimo di 3000 copie
comunque non superiore alla spesa sostenuta); tutto ciò in contrasto con la situazione di crisi
generalizzata del settore che spesso induce gli editori a non garantire la regolare pubblicazione
delle testate o in alcuni casi alla chiusura delle stesse.
La programmazione delle risorse 2011 in favore della stampa periodica, in applicazione dei criteri e
modalità di concessione dei contributi di cui all’art. 19, lettere c) ed f), approvati dalle citate
deliberazioni della Giunta regionale n. 37/29 e n. 42/10 prevede un impegno di risorse paria a euro
200.000 utili a soddisfare le n. 17 istanze rispettivamente per gli interventi della lettera c) e della
lettera f) pervenute all’Assessorato entro il termine prescritto del 15 febbraio 2011. Gli esiti
dell’istruttoria evidenziano che tutte le istanze sono ammissibili per entrambi gli interventi.
Capo III - Interventi a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive locali
L’azione della Regione nell’ambito del capo III “Interventi a sostegno delle emittenti radiofoniche e
televisive locali” negli ultimi anni è stata connotata da azioni finalizzate, più che al sostegno
strutturale delle aziende, ad interventi specifici di interesse per l’Amministrazione finalizzati alla
pubblicità istituzionale, alla tutela e alla promozione della lingua sarda e dei beni culturali e
ambientali dell’Isola, di cui i media in questione sono efficaci strumenti di diffusione e promozione o
come nel caso dell’art. 24, lett. g), con finalità di chiara valenza sociale sostenendo la produzione
di notiziari regionali e/o locali con sistemi di linguaggio mimico gestuale dei sordi.
Art. 22, comma 1, lettera b) Interventi di sostegno destinati alla Concessionaria pubblica del
servizio radiotelevisivo
Cap. SC03.275 - UPB S03.02.003 - euro 200.000
Per quanto attiene gli interventi di cui all’art. 22, comma 1, lettera b) “interventi di sostegno
destinati alla Concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo”, il 30 ottobre 2010 è scaduta
l’ultima annualità della convenzione triennale 2008-2010 stipulata tra la Regione e la RAI, mentre
l’attività dell’ultima annualità prevista dalla medesima convenzione terminerà il 30 ottobre 2011.
Pertanto le risorse disponibili nel bilancio 2011 a favore della Concessionaria pubblica del servizio
radiotelevisivo pari ai euro 200.000 saranno impegnate a seguito della stipula di una nuova
convenzione tra la Regione e la RAI, finalizzata alla promozione e valorizzazione delle risorse
storiche, culturali, ambientali ed artistiche del territorio.
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L.R. 7 agosto 2009, art. 9, comma 10, lettera c) – art. 22, comma 1, lettera b)
Cap. SC03.275 - UPB S03.02.003 - euro 200.000
Per effetto della norma e al fine di perseguire le proprie finalità istituzionali di tutela, valorizzazione
e diffusione della lingua sarda la Regione ha stipulato una convenzione di durata quadriennale
(2009-2012) con la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per la produzione e messa
in onda di 144 trasmissioni radiofoniche e di 4 trasmissioni televisive in lingua sarda su temi di
attualità, cultura, ambiente, storia e problemi sociali di interesse generale. Tutti i Contenuti sono
anche fruibili sul sistema integrato dei portali della Regione e sul portale aziendale della RAI.
Per le attività previste per il terzo anno di vigenza della convenzione quadriennale (2009-2012) con
la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nel 2011 si impegnano risorse, come
previsto dalla succitata norma L.R. 7 agosto 2009, art. 9, comma 10, lettera c), pari a euro
200.000.
Art. 24 lettera g) - Contributi alle emittenti televisive locali per la produzione di notiziari regionali e/o
locali con sistemi di linguaggio mimico gestuale dei sordi
Cap. SC03.280 – UPB S03.02.003 - euro 75.000
Una particolare riflessione merita l’art. 24, lettera g) “contributi alle emittenti televisive locali per la
produzione di notiziari regionali e/o locali con sistemi di linguaggio mimico gestuale dei sordi”.
L’intervento ha una forte valenza sociale soprattutto in Sardegna che registra uno tra i più alti tassi
di sordomuti in Italia. Per contro lo scarso impegno di risorse nel bilancio regionale fa si che questo
tipo di intervento non abbia altrettanto peso come sostegno nei confronti delle aziende televisive
locali. Si segnala a questo proposito che nel bilancio 2011 la disponibilità di risorse sul capitolo di
competenza SC03.280, di cui alla tabella D della L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, è di euro 75.000. Le
risorse regionali sul capitolo di competenza sono fissate annualmente

dalla stessa legge

finanziaria. La stessa Commissione consiliare annualmente raccomanda l’incremento delle risorse
per l’attività di informazione in favore di categorie svantaggiate, proprio apprezzando la finalità
sociale dello stesso.
Su 15 emittenti televisive censite in Sardegna dal Co.Re.Rat. nel 2008, negli ultimi anni
(2007/2010) solo 5 (Sardegna 1, TCS, TeleSardegna, Nova TV, Antenna 1 Sardegna) hanno
dimostrato interesse per l’attività ed hanno presentato all’Assessorato i progetti per la produzione
dei notiziari con sistema LIS. Il dato evidenzia lo scarso interesse da parte delle emittenti locali ad
investire in progetti che richiedono un notevole sforzo finanziario da parte delle stesse emittenti e
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non commisurabile al sostegno regionale ed al rientro economico che questo tipo di trasmissioni
può produrre.
Per l’anno 2011 sono stati proposti, entro il 15 febbraio 2011, tre progetti per la realizzazione dei
notiziari per i sordomuti da parte delle emittenti Telesardegna, Sardegna Uno, Super TV.
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