REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 32 /1 DEL 13.7.2005

—————

Oggetto:

Interventi della Regione a sostegno dell’Editoria libraria.
Programma stralcio 2004- (L.R. 3 luglio 1998, n. 22. Capo I)

Annualità 2005.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport propone alla
Giunta il programma di interventi previsti dal Capo I della L.R. 22/98 e, nello specifico, gli artt. 4
(Acquisto di copie di opere editoriali), 5 (Contributi all'acquisto di materie prime e di servizi) e 10
(Pubblicazione di opere di particolare valore).
Obiettivo dichiarato della legge è il sostegno all’editoria locale, ma attraverso questi interventi si
ottiene anche il risultato di promuovere il libro sardo e di favorirne la diffusione in tutto il territorio
regionale: le copie acquistate infatti, e quelle edite con il contributo regionale, vengono destinate
principalmente alla distribuzione nelle scuole e nelle biblioteche ed in misura più limitata assegnate
a istituzioni ed enti pubblici e/o culturali a fini di promozione.
L’Assessore ricorda che l’art. 12, comma 14, della L.R. 21 aprile 2005, n. 7 (Legge finanziaria 2005)
destina “una quota pari al 60% degli stanziamenti iscritti nel bilancio 2005 … ai programmi di spesa
relativi all’anno 2004” per gli interventi indicati dai richiamati artt. 4, 5 e 10 della L.R. 22/98.
Il programma 2004 si configura quindi come programma stralcio 2005 e riguarda le istanze inoltrate
dagli editori il 29 marzo 2004; conseguentemente fa riferimento ai criteri di accesso ai contributi e
agli obiettivi di programmazione previsti nella deliberazione di Giunta n. 30/15 dell'11 luglio 2000.
Per il 2005, in attesa della valutazione dei risultati dell’applicazione della legge e dell’opportunità di
una sua revisione la Giunta ha definito nuovi criteri, più caratterizzati sul versante della valutazione
qualitativa.
La norma in oggetto, secondo le prescrizioni della Commissione Europea, è sottoposta al regime
de minimis, per cui ciascuna azienda di cui ai capi I, II e III della L.R. 22/98 non potrà cumulare
nell'arco di ciascun triennio (il triennio in riferimento è il 2002-2004) una percentuale di contributi
superiore a 100.000,00 Euro.
1. Acquisto di copie di opere editoriali

L. R. 22/98 Art. 4,

Cap. 11234 – Spesa Euro

333.574,92 (Allegato n.1)
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Possono fruire di questo intervento le aziende editrici di produzione libraria, e non quelle
tipografiche, con sede legale nel territorio regionale che siano iscritte al registro delle imprese di cui
alla L. 29.12.1993, n. 580 da almeno 2 anni ed abbiano prodotto e distribuito almeno 5 titoli; ad
esse può essere assegnato un contributo che non sia superiore al 40% del costo globale di
edizione per opere che non siano edite da più di tre anni.
Le proposte di acquisto pervenute sono complessivamente 230, ripartite tra le province di Sassari
(52), Gallura (10), Nuoro (28), Oristano (20), Sulcis (5), Cagliari (115); non sono pervenute
proposte dalle province dell’Ogliastra e del Medio Campidano.
Le proposte sono state valutate dal competente Servizio dei Beni Libraria tenendo conto delle
caratteristiche dell’azienda proponente (in particolare della capacità di programmazione e della
continuità operativa) nonché delle caratteristiche del prodotto proposto ( qualità della grafica,
originalità dei contenuti, presenza degli elementi fondamentali del corredo informativo quali la
gerenza, il copyright, l'editing e il codice ISBN).
Sulla base della valutazione di cui sopra i prodotti editoriali sono stati ripartiti in tre categorie:
a) categoria A: opere che si qualificano per il loro contenuti, per l’originalità e la novità delle
proposte e la qualità grafica e di stampa
b) categoria B: opere che, presentando le stesse caratteristiche di quelle inserite nella categoria
A, sono già destinatarie di finanziamenti da parte di altri Enti e i cui contenuti e la veste
editoriale sono di buon livello; inoltre volumi d’interesse locale e riedizioni
c) categoria C: volumi e collane editoriali i cui contenuti e qualità della grafica sono inferiori
rispetto alle categorie A e B.
Le percentuali di finanziamento alle diverse categorie sono state determinate come segue, tenendo
conto del costo di edizione e del limite massimo del contributo che non può superare il 40%:
a) percentuale del 33,90 per cento dei costi di edizione indicati dall’azienda
b) percentuale del 26,90 per cento dei costi di edizione indicati dall’azienda
c) percentuale del 20,00 per cento dei costi di edizione indicati dall’azienda.
Per le Cartine e i Dizionari, si propone l’acquisto di 100 copie, ovvero di un numero di copie il cui
costo complessivo non sia superiore alla percentuale prevista dalla legge (40% del costo di
edizione totale).
Tra le Guide turistiche si propone per l’acquisto solo “La Basilica di Saccargia” (Archivio Fotografico
Sardo), che si segnala per il livello qualitativo della proposta, e che si intende distribuire presso le
scuole medie.
Il quadro finale degli interventi, dettagliato nell’Allegato 1, è pari a Euro 333.574,92; le istanze
escluse sono 143 e sono indicate nell’Allegato 1 bis.
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Fa capo allo stesso capitolo di spesa 11234 l’impegno a favore della Coedisar, con la quale
l'Assessorato ha stipulato un contratto quinquennale (1 luglio 1999 - 1 luglio 2005) per la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione del materiale librario relativo alla legge regionale
22/98, pari complessivamente a Euro 38.412,00.
2. Contributi all'acquisto di materie prime e di servizi. L.R. 22/98 Art. 5, Cap. 11235-00 Spesa Euro 89.974,42 (Allegato n. 2)
L'acquisto di materie prime (carta) e di servizi (prestampa) costituisce la seconda modalità di
intervento a favore degli editori che possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 4 e 10 della
L.R. 22/98. La legge prevede anche che il contributo erogato non possa essere superiore al 50%
della spesa effettivamente sostenuta, e non possa eccedere la somma di Euro 4.132,00 (nella
legge lire 8.000.000).
Considerati l’elevato numero di richieste accoglibili in rapporto alla disponibilità finanziaria, si
propone di applicare una percentuale di contributo pari al 17,72%.
Le richiese pervenute sono complessivamente 123, ripartite tra le province di Sassari (18), Gallura
(1), Nuoro (13), Oristano (9), Sulcis (1), Cagliari (81); non sono pervenute proposte dalle province
dell’Ogliastra e del Medio Campidano
Il quadro finale degli interventi, illustrato nell’Allegato 2, è pari a Euro 89.974,42. Le istanze non
accolte sono 33 e sono indicate nell’Allegato 2 bis.
3. Pubblicazione di opere di particolare valore. L.R. 22/98, Art. 10, Cap. 11236-00 - Spesa
Euro 36.983,63 (Allegato n. 3)
L'art. 10 della legge regionale 22/98 prevede il sostegno ad opere “di particolare valore che non
abbiano sufficienti spazi di mercato” e prevede che possano essere pubblicate dall’Assessorato
“anche in coedizione con aziende editrici” ed “in collaborazione con soggetti pubblici o privati”.
Le istanze pervenute sono 14, ripartite tra le province di Sassari (2), Nuoro (5), Oristano (2) e
Cagliari (5)
Tra le proposte delle aziende editrici (una sola istanza per editore) si propone di dare priorità ai
progetti in corso di completamento e ad una sola nuova richiesta.
Le pubblicazioni in corso di completamento sono:
-

la coedizione, con la cooperativa La memoria storica, del volume, dal titolo “Il Catalogo del
Fondo Manoscritti della ‘Numerazione Romana’ della Biblioteca Universitaria di Cagliari” 3°
volume, che costituisce parte della più ampia attività di ricerca e di studio avviata
dall’Amministrazione regionale (artt. 92 e 93 della L.R. 11/83), relativi a fondi bibliotecari ed
archivistici;
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-

la coedizione con la CUEC, del terzo volume “Impegno antifascista” della collana di un’opera in
più tomi, dedicata ad Emilio Lussu;

-

la coedizione, con Il Maestrale, del quarto volume della collana sulla “Storia della Sardegna e
dei sardi”, curata da firme autorevoli del panorama degli studi regionali.

La sola nuova richiesta presa in considerazione riguarda al coedizione, con la Coedisar, per la
pubblicazione del primo volume di un’opera di particolare pregio costituita da tre raccolte
comprendenti le riproduzioni anastatiche di 36 antiche carte geografiche della Sardegna, realizzate
tra il XV e il XIX secolo. I documenti cartografici saranno accompagnati da un testo di commento
storico-critico.
I diritti di edizione e la proprietà delle copie dei singoli volumi realizzati (copyright) spettano
all'Amministrazione regionale ed alle diverse aziende, in rapporto ai costi effettivamente sostenuti:
gli Uffici dell'Assessorato stipuleranno con le singole aziende delle convenzioni che, su indicazione
dell’Assessore, fisseranno i termini della coedizione, della proprietà, della distribuzione e della
promozione del prodotto, nonché i tempi di esecuzione della stampa del volume e le modalità di
pagamento.
Agli interventi (Allegato n. 3) è stata applicata una percentuale di contributo uguale per tutte le
proposte pari al 15%, stabilita in base alla quota del capitolo (Euro 36.983,63) rimasta disponibile
per questa finalità, dopo aver determinato delle esigenze per il rinnovo della convenzione RAI (Euro
155.000,00) gravante sullo stesso capitolo, come precisato nel prosieguo della deliberazione.
L’Allegato 3 bis indica le 10 istanze escluse e la relativa motivazione.
4. Convenzione con la Concessionaria pubblica per il servizio radiotelevisivo relativa al
recupero e alla valorizzazione del materiale L.R. 22/98, Art. 22, Cap. 11236-00 - Spesa
Euro 155.000,00
Della disponibilità del capitolo 11236-00 riservata alla programmazione 2004, che ammonta a Euro
192.000,00, si propone che l’importo di Euro 155.000,00 sia destinato alla copertura dei costi per il
primo anno di rinnovo della nuova Convenzione triennale (2005-2007) tra l’Assessorato e la
Concessionaria pubblica per il servizio radiotelevisivo relativa al completamento del progetto di
recupero del materiale dell’archivio radiofonico e televisivo della RAI riguardante la Sardegna e alla
promozione e diffusione del progetto medesimo anche attraverso la produzione di programmi
radiotelevisivi regionali e il sito internet della Regione.
L'Assessore informa infine che sulla presente proposta è stata sentita la Commissione regionale
per le Attività editoriali, prevista dagli artt. 13 e 14 del Capo I della L.R. 3 luglio 1998, n. 22 in data 1
e 9 giugno 2005.
La Giunta regionale
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VISTA

la L.R. 3 luglio 1998, n. 22

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 dell'11 luglio 2000 di
approvazione dei Criteri di programmazione di cui alla L.R. 22/98

SENTITA

la

relazione

dell'Assessore

della

Pubblica

Istruzione,

Beni

Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport
ACQUISITO

il concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio

CONSTATATO

che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla
proposta in esame
DELIBERA

di prendere atto degli indirizzi e dei criteri per la concessione dei contributi per gli interventi a
sostegno dell’editoria di cui al Capo I della L.R. 3 luglio 1998, n. 22, come illustrati dall’Assessore
della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport nella parte espositiva
della presente deliberazione e ne dispone l’invio alla Commissione consiliare competente, ai sensi
dell’art. 13, secondo comma, della predetta L.R. 22/1998.

Il Direttore Generale
Gianfranco Duranti

Il Presidente
Renato Soru
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