ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE, EDITORIA E INFORMAZIONE

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport

Direzione Generale:
Direzione generale dei beni culturali, informazione,
spettacolo e sport

Servizio:
Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione

Settore:
Settore biblioteca regionale, editoria libraria e tutela beni
librari

Indirizzo:

Telefono:
070/6066798

Fax:

Email:
pi.beniculturali@pec.regione.sardegna.it
pi.beniculturali@regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:
Savio Puddu 070/6065087 sapuddu@regione.sardegna.it

Sostituto responsabile del procedimento:
Il direttore del servizio

Responsabile del provvedimento finale:
Il direttore del servizio

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico della Pubblica Istruzione,
Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Indirizzo:
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067040

Fax:

Email:
pi.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio
martedì e mercoledì dalle 16 alle 17

3. Descrizione
Titolo:
Contributi a sostegno della stampa periodica regionale e locale
Sottotitolo:
Legge regionale n. 22 del 03/07/1998, Capo II, art. 19, lett. c) ed f)
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Cosa è?
La Regione concede contributi alle aziende editoriali con sede legale in Sardegna che producono periodici di
frequenza non quotidiana, prevalentemente finalizzati alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà sociale,
economica e culturale della Sardegna. (lett. c)
I contributi sono assegnati per l'abbattimento dei costi di prestampa e per la riduzione dei costi e il miglioramento del
servizio nel settore della distribuzione dei giornali. (lett. f)
…
SPESE AMMISSIBILI
art. 19 lett c) Per l'abbattimento dei costi di prestampa: progettazione grafica ed editoriale, redazione, correzione
bozze, acquisto di materiali di produzione (carta, cartone, inchiostri, vernici, pellicole, lastre), fotocomposizione,
fotolitografia.
art. 19 lett f) Per la riduzione dei costi e miglioramento della distribuzione dei giornali: imballaggio, confezionamento
(incellofanatura, etichettatura) e quelle riferite alla spedizione e distribuzione (in abbonamento postale tramite Poste
italiane, in proprio, tramite edicole e librerie, tramite agenzie e distributori autorizzati).

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
Aziende editoriali con sede legale in Sardegna che producono periodici di frequenza non quotidiana, prevalentemente
finalizzati alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale della Sardegna.
Cosa serve per poter partecipare?:
1) editare una testata
- iscritta al Registro regionale della stampa periodica, istituito presso l'Assessorato della Pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport;
- utilizzare spazi per inserzioni pubblicitarie non superiori al 40% dello spazio complessivo di ciascuna copia tirata;
- avere un numero di pagine non inferiore a 16, tale requisito non è richiesto per le testate e i periodici editi da oltre 20
anni e di riconosciuto valore culturale e sociale
- avere una periodicità almeno bimestrale ,tale requisito non è richiesto per le testate e i periodici editi da oltre 20 anni
e di riconosciuto valore culturale e sociale.
- iscritta presso un tribunale della Sardegna da almeno 2 anni
- pubblicata nell’anno precedente alla richiesta di iscrizione al Registro regionale della stampa periodica
b)presentare il rendiconto e /o il bilancio aziendale relativo all'anno precedente a quello per il quale si chiede il
contributo.
Termini per la presentazione:
Il Servizio competente ritiene necessario prevedere un termine superiore a 30 giorni, ma comunque non superiore a
novanta giorni, in quanto la sopra descritta fase istruttoria presenta una particolare complessità connessa alla verifica
della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e alla valutazione comparativa per l’attribuzione dei punteggi in base a
criteri e parametri di natura tecnica - presenza della testata nel mercato editoriale, rapporto copie vendute /copie
stampate, trattazione di temi di rilevanza sociale, utilizzo della lingua sarda, priorità, iniziative promosse e gestite da
donne in forma associata, iniziative volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti,
iniziative volte a facilitare l'accesso all'informazione da parte dei sardi residenti fuori dell'Isola, degli extra comunitari in
Sardegna e da parte della scuola.
Termini di conclusione del procedimento:
90 giorni
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Documentazione:
Domanda di contributo in bollo (vedi modello A) a cui dovranno essere allegate:
1. dichiarazione sostitutiva (modello B) resa dal responsabile dell'azienda editoriale, in cui siano indicati i dati riferiti ai
requisiti di accesso;
2. dichiarazione sostitutiva (vedi modello C) resa dal responsabile dell'azienda editoriale in cui siano riportati i dati
riferiti al periodico per il quale si richiede il contributo;
3. dichiarazione sostitutiva (vedi modello D) resa dal responsabile dell'azienda editoriale relativa all'applicazione del
regime de minimis;
4. copia degli ultimi numeri del periodico oggetto della richiesta;
5. copia del bilancio aziendale o dichiarazione resa dal legale rappresentate del fatturato globale di impresa relativo
all'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo;
6. fotocopia del documento di identità del rappresentante legale.
Costo:
Marca da bollo da 16 euro
Note:
Tutti i benefici previsti dalla L.R. 3 luglio 1998, n. 22 sono sottoposti al regime de minimis e pertanto ciascuna azienda
non potrà cumulare nell'arco di un triennio contributi per un ammontare superiore a 200 mila euro.

5. Dove rivolgersi
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Indirizzo
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
Telefono
070/6066789
Fax
070/6064127
Indirizzi e-mail
pi.beniculturali@regione.sardegna.it

pi.beniculturali@pec.regione.sardegna.it

Orari di ricevimento
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al settore Editoria: Savio Puddu (070/6065087) sapuddu@regione.sardegna.it
Referenti
Indirizzo
Antonella Fois (070 606 4969) e-mail: mafois@regione.sardegna.it; Savio Puddu (070/6065087)
sapuddu@regione.sardegna.it
Indirizzi e-mail

6. Classificazione
Temi:
cultura
Profili:
imprese
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Categorie:
contributi

7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

Legge Regionale

interventi della Regione a sostegno
dell'editoria locale, dell'informazione e
disciplina della pubblicità istituzionale

n. 22 del 3/7/1998, art. 19 commi c), f)

Apri

Delibera della Giunta regionale

L.R. 3 luglio 1998, n. 22, Capo II, art. 19,
lett. c) ed f). Interventi a sostegno della
stampa periodica. Criteri e modalità di
concessione dei contributi per gli interventi
a sostegno della stampa periodica
regionale e locale

n. 34/29 del 20/07/2009

Apri

Delibera della Giunta regionale

L.R. 3 luglio 1998, n. 22, art. 19, lett. c) ed
f). Interventi a sostegno della stampa
periodica. Criteri e modalità di concessione
dei contributi per gli interventi a sostegno
della stampa periodica regionale e locale.
Approvazione definitiva.

n. 42/10 del 15/09/2009

Apri

Delibera della Giunta regionale

Interventi a sostegno dell’editoria libraria e
della stampa periodica regionale e locale.
Legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, art. 5
e art. 19, lett. c) ed f). Annualità 2016.
Ripartizione risorse capitolo SC03.0279
Missione 05 Programma 02 - Bilancio 2

n. 57/21 del 25/10/2016

Apri

Avviso pubblico

Avviso 2016

Assegnazione di contributi per gli interventi
a sostegno della stampa periodica
regionale e locale. L.R. 3 luglio 1998 n. 22
art. 19 lettera "c) e lett. f)

Apri

Avviso pubblico

Avviso 2017

Assegnazione di contributi per gli interventi
a sostegno della stampa periodica
regionale e locale. L.R. 3 luglio 1998 n. 22
art. 19 lettera "c) e lett. f)

Apri

Delibera n. 46/8 del 18/09/2018

Apri

Delibera n. 22/14 del 20.06.2019

Apri

Avviso pubblico

Avviso pubblico 2018

Legge regionale 3 luglio 1998, n.22 art.19

Apri

Determinazione

Avviso pubblico 2019

n. 776/11320 del 25/06/2019

Apri

Avviso proroga termini al 31.7.2020

Apri

Contributi alle aziende editrici di Stampa
periodica locale – Annualità 2020.

Apri

Secondo avviso annualità 2020 - Stampa
periodica

Apri

8. Modulistica
Nome file

Descrizione

Link

-

Modulistica lettera C [file.zip]

Scarica

-

Modulistica lettera F [file.zip]

Scarica
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