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Gruppo Partito Democratico

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n. 1 030/A sulla situazione della stampa sarda. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2491 dell'l l giugno 2021 inviata

dall'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali. informazione, spettacolo e sport.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

Il Se6'Tetano Partie

[g presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza(è)pec.regione.sardegna.it
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Prot. Entrata del 14/06/2021

nr. 0005759
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REGIONE AUTÒNOnA DI SARDIGNA 4705-4648
REGIONE AUTONOAAA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'lSTRUTZIONE PÙBLICA. BENES CULTURALES. INFORMATZIONE. ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. BENI CULTURALI. INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Il Capo di Gabinetto

> Presidenza
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.1030/A (DERIU -
GANAU - COMANDINI CORRIAS - MELONI MORICONI - PINNA- PISCEDDA)
Risposta sulla situazione della stampa sarda.

In riscontro all'interrogazione in oggetto, precisando che le competenze in materia di
Editoria, ai sensi della L.R. 22/1998, art. 19 lettere c) ed f), L.R. n. 5/2016 art. 9 c. 21 e L.R. 5/2017

art. 8 c. 13, sono in capo alla Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione. Spettacolo e

Sport, si rappresenta quanto segue.

In merito alla tipologia e alla consistenza dei contributi regionali per la stampa sarda. i dati
sull'annualità 2020 si riferiscono alle seguenti casistiche

contributi alla Stampa Periodica (L.R. 22/1998, art. 1 9 lettere c) ed f): € 1 00.51 3,40

contributi alle Testate Giornalistiche online (L.R. n.5/2016 art. 9, c. 21 e L.R. 5/2017 art
8 c.13): €200.000.00.

In merito all'incidenza degli stessi contributi sui bilanci delle testate per singolo beneficiario, la
situazione è estremamente diversificata e si ritiene utile sintetizzare come segue:

contributi alla Stampa Periodica
ammissibilil

sono state impegnate tutte le spese riconosciute

contributi alle Testate Giornalistiche online: l'intensità dell'aiuto è prevista fino al 60%
delle spese ammissibili e sino a concorrenza delle disponibilità finanziarie (di fatto.
rispetto alla disponibilità sul capitolo 2020. ogni beneficiario ha ricevuto il 15,4158%
delle spese ammissibili)

In merito all'eventuale diminuzione dei contributi statali e regionali con l'awento della pandemia
si informa che per quanto riguarda i contributi di competenza della Regione Autonoma della
Sardegna, per l'anno 2020 non c'è stata alcuna diminuzione.

Relativamente invece all'andamento nel tempo dei contributi statali, non essendo questi di
competenza regionale, al fine di evitare possibili errori o eventuali incompletezze. si informa che il
reperimento dei dati di interesse può essere acquisito consultando direttamente il sito web della
Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Contributi al sistema
editoriale - al seguente link: https://Informazioneeditoria.gov.it/it/

SI precisa. infine. che per l'annualità 2021 si è in attesa dell'approvazione della Legge di
assestamento per poter conoscere l'entità degli stanziamenti previsti.

Cordiali Saluti
D'ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott.ssa Elisa Pinna

(firmata digitalmente)

Dott. F. Ghiani/Uff. Gab

Dott. D. Paulis/Uff. Gab

viale Trieste 186 09123 Cagliari - tel +39 070 606 7004 fax +39 070 606 4900
pi.assessore@regione.sardegna.it pi.assessore@pec.regione.sardegna. it



Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.1030/A (DERIU

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.1030/A (DERIU - GANAU - COMANDINI CORRIAS
MELONI MORICONI - PINNA- PISCEDDA). Risposta sulla situazione della stampa sarda.
Mittente; pi.assessore@pec.regione.sardegna.it
Data: 14/06/2021 . 09:09
A: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0002491 del l.L/06/2021. Il protocollo ha il
seguente oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.1030/A(DERIU - GANAU - COMANDINI
CORRIAS - MELONI MORICONI - PINNA- PISCEDDA). Risposta sulla situazione della stampa sarda. In allegato al
messaggio email è presente il seguente documento principale: 21716849.pdf

Segnatura.xml

<?xml versi.on="1.0" encodi.ng="UTF-8" standalone="yes"?>
<segnatura xmlns= htto : //www. dig.1llEg.=ggX=.j:=t/orotocollo/"

< 1 ntesta z i. one >
< Ident i.ficatore >

<CodiceAmministrazione>r eg</Coda.ceAmmi.nistrazi.ones
< Cod ic eA00 >11- OO - OO</Cod ì c eA00>

<Cod i.ceRegist ro > - </Cod iceRegist ro>
< Nume roRegist ra zione >O092491</NumeroRegistra zione >
cdata Registra zione >2a21- 06 -11</Data Regi.stra zi.ones

</Identit i. c atore >
<Origine>

< 1 ndirizzoTelemat i.c o

tipo="smtps">Di .assessore@Dec . regione . sardegD3..=.j:E</IndirizzoTelematico>
<M i.ttente >

<Amministra z i. one >

<Denominazione>Regione Autonoma della
Sa rdegna</Denom i.nazione >

<Cod iceAmmi. nostra zione > r.sa rdeg</Cod iceAmm i. n i. st ra z i.one >
<UnitaOrga niz zat i.va >

< Indi r i. zzoPostale >
< Ind i. ri z zo >

<Toponimo dug="Viale" >Trieste</Toponimo>
<Civico>186</Civico>
< CAP>09123</CAPÌ
<Comu ne scaglia r i. </Comu ne >
< Provi.nc i.a >CA</Provi. n cia >

>

</India i. zzo >
</Ind i. r i. zzoPostale >

<lndi. ri.zzoTelematico>oi. assessore@Dec. regione . sardegna.=.j:t</Ind i.rizzoTelematico>
<Denomi.nazione>Uffici.o di Gaba.netto dell 'Assessorato

della Pubbl i.ca lstruzi.ones/Denominazione>
</UnitaOrgan i. zzat i.va >

</Amm i. nostra zione >
<AOO>

<Denominazione>Ufficio di Gaba.netto dell'Assessorato della
Pubblica lstruzi.ones/Denominazi.ones

l di 2 14/06/2021, 09:31




