DELIBERAZIONE N. 46/8 DEL 18.09.2018
—————
Oggetto:

Legge regionale 3 luglio 1998, n. 22. Interventi a sostegno dell’editoria libraria per
l’acquisto di materie prime e servizi (art. 5) e per la pubblicazione di opere di
particolare valore (art.10) e interventi a sostegno della stampa periodica regionale
e locale (art. 19, lett. c) ed f). Modifica criteri applicativi art. 5) e programma di
spesa annualità 2018: Euro 230.000. Capitoli SC03.0279 e SC03.0273 Missione
05 Programma 02 Bilancio regionale 2018.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama la
legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 e in particolare l'articolo 5, che prevede contributi in favore delle
aziende regionali di editoria libraria per l'acquisto di materie prime e servizi anche informatici,
finalizzati alla pubblicazione delle opere, nel caso in cui utilizzino aziende tipografiche o di servizi,
con sede e impianti in Sardegna, e l'articolo 19, lettera c) “Contributi per le aziende editrici di editoria
periodica finalizzati all'abbattimento dei costi di prestampa” e lettera f) “Contributi per la riduzione dei
costi e miglioramento del servizio di distribuzione”.
Gli stanziamenti di bilancio relativi alle due suddette linee di attività, prosegue l'Assessore, secondo
il disposto della legge di stabilità 2018 e della legge di bilancio 2018-2020, e del “Documento tecnico
di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale della manovra finanziaria 2018/2020” di cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 2/3 del 16 gennaio 2018, sono cumulativamente presenti
sul Capitolo SC03.0279 Missione 05 Programma 02 del bilancio regionale 2018, e ammontano a
euro 200.000.
L'Assessore rappresenta quindi che, per soddisfare in maniera adeguata le differenti esigenze
consolidate nel corso delle precedenti annualità sulle due linee di attività, è opportuno destinare euro
150.000 al programma di contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 22/1998 per l'acquisto
di materie prime e servizi da parte delle aziende di editoria libraria ed euro 50.000 per l'abbattimento
dei costi di prestampa (articolo 19, lettera c) e per la riduzione dei costi e miglioramento del servizio
di distribuzione (lettera f), in favore delle aziende di editoria periodica.
Con riferimento ai criteri di assegnazione dei contributi, l'Assessore riferisce che, mentre i vigenti
criteri applicativi dell'articolo 19, lettere c) ed f), approvati con la deliberazione della Giunta regionale
n. 34/29 del 20 luglio 2009 risultano validi e adeguati, è invece utile un adeguamento del peso di
alcune voci di punteggio e l'innalzamento del limite minimo di accesso ai contributi di cui all'articolo 5
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della L.R. n. 22/1998, per conferire maggiore efficacia all'attuazione della norma e per ottimizzare
l'utilizzo delle risorse regionali. Con tale finalità, l'Assessore propone, pertanto, una parziale
modifica, nei termini sopra accennati, dei vigenti criteri di attuazione, di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 33/36 del 4 luglio 2017, secondo quanto compiutamente dettagliato nell'allegato
alla presente deliberazione.
Proseguendo, l'Assessore richiama le già citate leggi di stabilità 2018 e di bilancio 2018-2020, che
nell'ambito degli interventi regionali a sostegno all'editoria libraria, prevedono anche lo stanziamento
di euro 30.000, sul Capitolo SC03.0273 Missione 05 Programma 02 per l'acquisto e per la
pubblicazione di opere editoriali di particolare valore (articoli 4 e 10 della L.R. n. 22/1998). A tale
proposito, l'Assessore propone che lo stanziamento sul Capitolo SC03.0273 sia destinato al
completamento della pubblicazione dell'opera “Giovanni Spano e suoi corrispondenti” per dare
risalto ad un'importante figura della cultura sarda che peraltro è inserita anche nel programma delle
manifestazioni celebrative di personaggi illustri della storia e della cultura della Sardegna per l'anno
2018, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 35/16 del 10 luglio 2018.
L'opera proposta, prosegue l'Assessore, consiste in circa 3.000 lettere scambiate con 450 diversi
corrispondenti, che forniscono una vasta testimonianza sul rapporto della Sardegna dell'epoca con
la cultura nazionale ed internazionale.
L'Assessore ribadisce, infine, che tutti i contributi in argomento sono concessi in base al
Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti “de minimis”.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto dell'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del
Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
DELIBERA

-

di approvare la programmazione delle spese per gli interventi di cui agli articoli 5 e 19 lettere c)
ed f), della legge regionale 3 luglio 1998 n. 22, ripartendo le risorse presenti sul Capitolo SC03.
0279 Missione 05 Programma 02del bilancio regionale 2018, secondo il seguente schema:
a. euro 150.000 al programma di spesa dell'articolo 5;
b. euro 50.000 al programma di spesa dell'articolo 19, lett. c) ed f);
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-

di approvare la modifica dei criteri applicativi dell'articolo 5 della legge regionale 3 luglio 1998,
n. 22, di cui all'allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e
sostanziale;

-

di destinare euro 30.000 di cui al Capitolo SC03.0273 Missione 05 Programma 02 del bilancio
regionale 2018 al completamento della stampa dell'opera monumentale “Giovanni Spano e i
suoi corrispondenti”.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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