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Oggetto: Inferrogozione n.l7l0l A sull'owiso pubblico per I'ossegnozione dei
contributi in fqvore delle emittenti rodiofoniche privote e locoli, cri sensi
dell'qrticolo 5, commo 45, dello legge regioncle 5 novembre 2O18, n.4O.
Risposto.

fn riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.35 del 10 gennaio 2019 inviata
dall'Assessore della Pubblica lstruzione, Beni Culturali, lnformazione, Spettacolo e Sport.
Con i migliori saluti.
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Oggetto: Risposta alla lnterrogazione n. l7î0lA (Crisponi) su assegnazione dei contributi in
favore delle emittenti radiofoniche private e locali, ai sensi dell'articolo 5, comma 45,
della legge regionale 5 novembre 2018, n.40..

In riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta che la legge n. 40 "Disposizioni
finanziarie e seconda variazione al bilancio 2A18-2A20" pubblicata e quindi efficace dal 5 novembre
2018, prevedendo I'assegnazione di contributi alle emittenti radiofoniche per

la

realizzazione di

in lingua italiana, ha previsto anche il relativo stanziamento in competenza 2018 di
150.000,00 euro. Al fine di ottemperare a quanto disposto dalla sopracitata norma la Giunta

programmi

Regionale, con la DGR 57147 del21.11.z0ft, ha approyato icriteri e le modalità dl assegnazione dei
contributi che dovevano coprire le spese sostenute dalle emittenti nell'anno 2018 per la produzione di
programmi in lingua italiana suitemi della cultura.

Dato atto dei tempi di approvazione della norma,

di quelli necessari all'approvazione dei
criteri, nonché quelli per la stesura del bando e la necessita, ai sensi del D. Lgs. 11812011, di
impegnare le somme stanziate in competenza per le finalita detate dalla norma entro il 31.12.2018,
non è stato possibile prevedere un lasso di tempo maggiore per la presentazione delb domande.

Lo stesso D. Lgs. 1181?011, prevedendo inoltre che le somme impegnate siano anche esigibili
nell'anno di riferimento, owero che le attività per le quali è richiesto il contributo siano concluse entro

lo stesso anno, non rende possibile, con le risorse stanziate per I'anno 2018, prevedere la
realizzaztone d i trasm ission i oltre

ta

le data.

L'Assessore
Giuseppe Dessena
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