DELIBERAZIONE N. 27/27 DEL 28.05.2020
—————
Oggetto:

Legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 “Interventi a sostegno dell’editoria libraria”,
concessione di contributi per l’acquisto di materie prime e servizi (art. 5);
“Interventi a sostegno della stampa periodica regionale e locale”, art. 19, comma
1 lett. c) ed f). Annualità 2020. Ripartizione risorse Capitolo SC03.0279 - Missione
05 Programma 02.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama la
legge regionale 3 luglio 1998 n. 22 ed in particolare l'art. 5, che prevede contributi in favore delle
aziende editrici 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'art. 19, comma 1, 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.
L'Assessore richiama inoltre le leggi regionali 12 marzo 2020, n. 10 e 11 rispettivamente “Legge di
stabilità 2020” e “Bilancio di previsione triennale per gli anni 2020-2022” e la determinazione di
variazione compensativa n. 590 prot. 7994 del 11.5.2020 che destina per l'anno 2020, per le finalità
di cui in premessa, uno stanziamento complessivo di euro 200.000 sul capitolo SC03.0279,
Missione 05, Programma 02.
L'Assessore evidenzia che detti contributi sono finalizzati al sostegno di due tipologie di prodotto
editoriale, il libro e le pubblicazioni periodiche, nonché di due differenti tipologie di aziende editrici:
risulta pertanto necessario ripartire le risorse disponibili stanziate nel medesimo capitolo di spesa del
bilancio regionale 2020.
L'Assessore rappresenta che, per soddisfare in maniera adeguata le differenti esigenze consolidate
nel corso delle precedenti annualità sulle due linee di attività, è opportuno ripartire le risorse
prevedendo euro 150.000 in favore delle aziende di editoria libraria (art. 5 della succitata L.R. n. 22
/1998), ed euro 50.000 per le aziende editrici di editoria periodica (art. 19, lett. c) e f) della medesima
norma).
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L'Assessore ricorda che i contributi di cui all'art. 5 della L.R. n. 22/1998 sono attribuiti secondo criteri
e modalità approvati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 46/8 del 18 settembre 2018. Per
quanto riguarda invece l'editoria periodica sono vigenti i criteri approvati con la deliberazione n. 34
/29 del 20 luglio 2009.
L'Assessore ritiene inoltre opportuno, nell'ottica di una corretta e completa utilizzazione delle risorse
stanziate, prevedere che eventuali economie, risultanti a conclusione delle istruttorie, siano
ridistribuite così come segue:
a) preliminarmente all'interno di ciascun bando, fatti salvi i limiti imposti dagli stessi criteri di cui alle
già citate deliberazioni n. 46/8 e n. 34/29;
b) ed, in secondo momento, le ulteriori eventuali economie siano comunque spese sui bandi di cui
trattasi.
L'Assessore evidenzia, infine, che detti contributi sono concessi in base al Regolamento UE n. 1407
/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti “de minimis”.
Riguardo ai contributi per la stampa periodica, di cui all'art. 19, comma 1, lettere c) ed f), il
rendiconto relativo alle spese sostenute deve essere presentato entro 90 giorni dalla chiusura delle
attività.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito 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 ripartizione delle risorse sul Capitolo SC03.0279, Missione 05, Programma 02,
proposta dall'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport, destinando: euro 150.000 per l'attribuzione dei contributi di cui all'art. 5, ed euro 50.000
per l'attribuzione dei contributi di cui all'art. 19, comma 1, lett. c) ed f) della legge regionale 3
luglio 1998 n. 22 e s.m.i.;

-

di prevedere, nell'ottica di una corretta e completa utilizzazione delle risorse stanziate che
eventuali economie, risultanti a conclusione delle istruttorie, siano ridistribuite così come
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segue:
a) preliminarmente all'interno di ciascun bando, fatti salvi i limiti imposti dagli stessi criteri di cui alle
deliberazioni n. 46/8 del 18 settembre 2018 e n. 34/29 del 20 luglio 2009;
b) ed, in secondo momento, le ulteriori eventuali economie siano comunque spese sui bandi di cui
al punto uno;
-

di approvare, con riguardo ai contributi concessi per la stampa periodica di cui all'art. 19,
comma 1, lettere c) ed f) della L.R. n. 22/1998, il termine di 90 giorni dalla fine delle attività per
la presentazione del rendiconto.

La spesa farà capo al Bilancio della Regione 2020, Missione 05, Programma 02, Cap. SC03.0279.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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