DELIBERAZIONE N. 57/47 DEL 21.11.2018
—————
Oggetto:

Sostegno alle emittenti radiofoniche private e locali. Art. 5, comma 45 della legge
regionale 5 novembre 2018 n. 40. Criteri e modalità di assegnazione dei
contributi. Euro 150.000 (capitolo SC08.7217 missione 05 programma 02 titolo1).

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, richiama il
comma 45, dell'art. 5 della L.R. n. 40/2018 che prevede che per l'anno 2018 e successivi è
autorizzata la spesa di euro 150.000 (capitolo SC08.7217 missione 05 programma 02 titolo1) a titolo
di sostegno a favore delle emittenti radiofoniche private e locali per la realizzazione di trasmissioni in
lingua italiana.
L'Assessore, riconoscendo l'importanza dell'informazione radiofonica locale come mezzo di
comunicazione e di informazione nonché di formazione civile e culturale e della radio come mezzo
che permette di fruirne ovunque e in tempo reale, propone che l'azione di sostegno alle emittenti
radiofoniche locali, prevista dal precitato art. 5, sia destinata al riconoscimento delle spese che le
emittenti radiofoniche hanno sostenuto nel corso del corrente anno per la produzione e messa in
onda di programmi in lingua italiana sui temi della cultura (storia, archeologia, arte, spettacolo e
cinema), della scuola e dello sport riguardanti la Sardegna.
L'Assessore sottolinea che detto sostegno sotto forma di contribuzione per le spese sostenute per
l'attività di cui in parola sono finalizzati al sostegno e incentivo alla crescita strutturale e
professionale nel settore della radiodiffusione e propone di riconoscere alle emittenti fino ad un
massimo del 60% della spesa sostenuta. L'intervento di sostegno, continua l'Assessore tende a
sostenere le emittenti radiofoniche locali nell'impegno nell'organizzazione della programmazione ed
intende promuovere le nuove tecnologie di comunicazione per garantire un'informazione di qualità,
meditata ed efficace su temi di sicuro interesse per le comunità locali.
Per raggiungere tali obiettivi è necessario, prosegue l'Assessore, che nell'accoglimento delle
proposte sia data particolare importanza alla configurazione organizzativa dell'emittente radiofonica
e alla presenza in essa di una struttura redazionale, con la consapevolezza che quest'ultima
garantisca, senza dubbio, maggiore qualità e continuità dell'informazione.
Tale struttura deve essere caratterizzata da figure professionali giornalistiche e tecniche qualificate e
da operatori che garantiscono una buona competenza e assicurano la qualità della programmazione
radiofonica.
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L'Assessore inoltre propone che la programmazione per la quale è richiesto il contributo sia
verificata su un campione del 20% dei beneficiari, pertanto sarà necessario che le trasmissioni siano
scaricabili con la modalità podcast o consultabili dall'archivio del sito delle stesse emittenti o, in
ultima analisi le emittenti sorteggiate siano in possesso delle registrazioni delle stesse.
Il sostegno regionale, sottolinea l'Assessore, può rappresentare per le radio locali un importante
stimolo a trasmettere su altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero attraverso il proprio sito
internet, creazione di app dedicata e a garantire, altresì, una ulteriore possibilità di rapporto con
l'utenza attraverso l'interazione nei social network con la creazione della propria pagina dedicata.
Tali considerazioni, specifica l'Assessore, trovano puntuale applicazione e riconoscimento nei criteri
definiti in dettaglio nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale.
L'Assessore evidenzia, infine, che tali contributi 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 e 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 applicazione del comma 45, dell'art. 5, della legge regionale 5 novembre 2018 n. 40,
la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport, dei criteri e modalità di attribuzione dei contributi a sostegno delle spese sostenute, fino ad un
massimo del 60%, dalle emittenti radiofoniche locali nel corrente anno, per la realizzazione e
trasmissione di programmi in lingua italiana sui temi della cultura, della scuola e dello sport
riguardanti la Sardegna allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Loredana Veramessa

Raffaele Paci
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