DELIBERAZIONE N. 22/6 DEL 5.5.2011

—————

Oggetto:

Legge regionale 3 luglio 1998 n. 22 Interventi della Regione a sostegno dell’editoria
locale, dell’informazione e disciplina della pubblicità istituzionale - Capo I Interventi
a sostegno dell’editoria
dell’editoria libraria,
libraria, art. 13). P rogramma annuale di intervento.
Programmazione della spesa risorse 2011 UPB S.03.02.003 Euro 549.600.
549.600.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, in
attuazione della Legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 “Interventi a sostegno dell’editoria locale,
dell’informazione e disciplina della pubblicità istituzionale” ed in particolare del Capo I interventi a
sostegno dell’editoria libraria, ricorda che l’art. 13 della citata legge prevede che all’attuazione degli
interventi indicati dallo stesso Capo I si provveda sulla base di un programma annuale.
Le finalità che la Regione persegue con la legge n. 22/1998 sono prioritariamente la promozione e
lo sviluppo del sistema di comunicazione di massa nel proprio territorio, il pluralismo delle fonti
informative, l’innovazione tecnologica delle imprese del settore destinando risorse finanziarie a
sostegno dell’editoria libraria, dell’editoria periodica e dell’editoria radio-televisiva.
L’Assessore, in particolare, riferisce sugli interventi regionali a favore dell’editoria libraria realizzati
nel precedente esercizio finanziario e più in generale sullo stato di attuazione della norma che in
quanto soggetta al regime de minimis non ha mai trovato applicazione soprattutto negli interventi di
tipo strutturale a favore delle aziende.
Questo limite ha di fatto circoscritto gli interventi regionali a favore dell’editoria libraria, sin dalla
prima applicazione della norma, solo ad alcune forme di sostegno ed in particolare:
-

art. 4 “acquisto di copie di opere editoriali a scopo di sostegno”;

-

art. 5 “contributi all’acquisto di materie prime e servizi”;

-

art. 8 ”interventi per la promozione delle opere edite in Sardegna”;

-

art. 10 “pubblicazione diretta, anche in forma di coedizione di opere di particolare valore”.

L’Assessore propone pertanto all’attenzione della Giunta il programma annuale di intervento per
l’esercizio finanziario 2011, allegato alla presente deliberazione e parte integrante della stessa che,
come prevede il già citato art. 13 della già richiamata L.R. n. 22/1998 è articolato in:
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a) relazione sullo stato di attuazione degli interventi regionali in materia di editoria;
b) indicazione degli indirizzi e dei criteri assunti a base dell’elaborazione del programma per il
perseguimento delle finalità previste dalla legge;
c) specificazione dei singoli interventi che si intendono finanziare nel corso dell’esercizio con
l’indicazione del relativo ammontare della spesa.
Sotto il profilo finanziario l’Assessore sottolinea che:
-

relativamente agli interventi di cui al Capo I della citata legge n. 22/1998, le risorse stanziate nel
bilancio e disponibili sull’UPB S03.02.003 per l’esercizio 2011 sono pari a euro 749.600;

-

sul capitolo SC03.0279 (**) ricadono oltre all’intervento per l’editoria libraria di cui all’art. 5,
anche gli interventi a favore dell’editoria periodica riferiti all’art. 19 lett. c) ed f) del Capo II della
legge che sono oggetto di apposita e distinta deliberazione;

-

qualora l’attuazione del presente programma e di quello relativo agli interventi di cui ai Capi II e
III della stessa L.R. n. 22/1998, evidenziasse una disponibilità residua sui capitoli di cui all’ UPB
S.03.02.003 saranno disposte le necessarie variazioni compensative a favore di altri interventi
del settore editoria carenti di risorse.

Pertanto, l’Assessore propone la seguente ripartizione di risorse:
L.R.3 luglio 1998 n. 22
Capo I editoria
libraria

INTERVENTO

RISORSE 2011
UPB S03.02.002-

art.8
cap. SC03.0270

promozione dell’editoria
sarda

euro 161.600.000

art. 8
cap. SC03.0277

contributi agli EE.LL per
l’organizzazione della Mostra
del libro in Sardegna

euro 80.000

art .4 - art.10
cap. SC03.0273

acquisto di opere a scopo di
sostegno
pubblicazione di opere di
particolare valore coedizioni

euro 125.000

Contributi alle aziende
editoriali per l’acquisto di
materie prime e servizi
Commissione per le attività
editoriali medaglie di
presenza e rimborsi spese

art.5
cap. SC03.0279 (**)
art. 14 e art.15
cap. SC03.0276
L.R. 29.11.2011
art. 5, comma 18
cap. SC03.0274

n.1

contributo per la
realizzazione e divulgazione
Diario Diahiò
Totale

euro 300.000 (**)

PROPOSTA DI RIPARTIZIONE
euro 70.000 per la partecipazione
della Regione al Salone del libro di
Torino
euro 21.600 per la partecipazione
della Regione a fiere e mostre in
territorio nazionale e internazionale
euro 70.000 organizzazione di fiere e
mostre nel territorio regionale
euro 80.000 al Comune di Macomer
per l’11° edizione della Fiera del libro
in Sardegna
euro 100.000 a favore di aziende
editrici con sede in Sardegna
euro 25.000 pubblicazione di opere in
coedizione
euro 100.000 a favore di aziende
editrici di editoria libraria con sede in
Sardegna

euro 3.000

euro 3.000 rimborsi spese membri
commissione editoria

euro 80.000

euro 80.000 Questura di Nuoro

euro 749.600

euro 549.600
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I relativi impegni saranno assunti entro i limiti stabiliti dal patto di stabilità nel rispetto del plafond
assegnato.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport,
constatato che la Commissione regionale per le attività editoriali ha espresso parere favorevole in
merito al presente programma,
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, in ossequio a quanto disposto dall’art. 13 della Legge regionale 3 luglio 1998 n.
22 Capo I, il “Programma annuale intervento” per l’anno 2011 a favore dell’editoria libraria, il cui
documento è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante per un onere
complessivo di euro 549.600 sull’UPB S03.02.003;

-

di dare corso alle necessarie variazioni compensative, nel caso in cui l’attuazione del presente
programma e di quello relativo agli interventi di cui ai Capi II e III della stessa L.R. n. 22/1998,
evidenziasse una disponibilità residua sui capitoli di cui all’UPB S03.02.003;

-

di dare attuazione al presente programma compatibilmente con i limiti stabiliti dal patto di
stabilità nel rispetto del plafond assegnato.

La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione del Consiglio regionale, per
l’acquisizione del parere previsto dall’art. 13, comma 2, della L.R. 3 luglio 1998, n. 22.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci

3/3

