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DETERMINAZIONE  PROT. N.     12286  / REP. N. 463   DEL  07 GIUGNO 2017   

 

Oggetto:  Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2, lett. g). Contributi per il 
funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 
dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979. Termini e 
modalità di presentazione delle istanze. Annualità 2017. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BENI LIBRARI E DOCUMENTARI, BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, Disciplina del personale regionale ed 

organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 22 agosto 1990, n. 40; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 15172/72 del 22.06.2015 di nomina della dott.ssa Maria Luisa Sollai 

a Direttore del Servizio Beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico; 

VISTA la legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, recante “Norme in materia di beni 

culturali, istituti e luoghi della cultura”, che all’art. 21, comma 2, lett. g) dispone il 

trasferimento di risorse ordinarie agli enti locali da destinarsi al funzionamento 

dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 dell’art.36 del 

D.P.R. n.348/79; 

VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1 - Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009) e, in particolare, il 

comma 29 dell’art. 4 che dispone la sostituzione della parola “province” con 

“enti locali” al comma 2 dell’articolo 21 della L.R. 14/ 2006;  
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VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 - Norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione delle 

leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23, 

e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42 - integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 16/7 del 14 aprile 2015 - 

Armonizzazione dei sistemi contabili. Direttive di applicazione dei principi di cui 

al Titolo I del D.Lgs. 23.6.2011, n. 118 e s.m.i.. Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 

2 della legge regionale del 12 marzo 2015, n. 5;  

VISTA la L.R. 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017) che all'art. 8, comma 27, 

autorizza la spesa di euro 75.000,00 per contributi alle istituzioni bibliografiche 

private ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett g) della LR 14/2006; 

VISTA       la L.R. 13 aprile 2017, n. 6 - Bilancio di previsione triennale 2017- 2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1 del 19 aprile 2017 - Ripartizione 

delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei 

capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio 

di previsione 2017-2019, n. 6 del 13.4.2017 (pubblicata sul BURAS n. 18 del 

14.4.2017); 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 40/15 del 9 ottobre 2007, che fissa i 

criteri di assegnazione dei contributi in argomento; 

RITENUTO  di dover fissare al 12 luglio 2017 il termine di scadenza per la presentazione 

delle richieste di contributo in argomento per l’annualità 2017; 

per quanto sin qui visto, richiamato e considerato,  

 
D E T E R M I N A 

 

Art. 1 Per l’annualità 2017 è fissato al 12 luglio 2017 il termine di scadenza per la presentazione 

delle istanze di contributo ai sensi della L.R. 14/2006, art. 21, comma 2, lettera g) per il 

funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private; 
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Art. 2 Le istanze dovranno essere redatte sulla modulistica aggiornata predisposta dagli uffici e 

pubblicata nelle pagine dei relativi procedimenti sul sito istituzionale 

www.regione.sardegna.it (Struttura organizzativa – Assessorato Pubblica Istruzione – 

Direzione Generale dei Beni Culturali – Servizio Beni Librari – Procedimenti) e sul sito 

tematico www.sardegnabiblioteche.it . 

Art. 3 Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine stabilito con le seguenti 

modalità: 

-  via pec all’indirizzo pi.benilibrari@pec.regione.sardegna.it  

- con consegna a mano o con invio per raccomandata a/r ad uno dei seguenti indirizzi 

dell’Assessorato Pubblica Istruzione – Direzione Generale dei Beni Culturali – Servizio 

Beni Librari e Documentari, Biblioteca e Archivio Storico: 

Sede di Sassari: viale Umberto 72, 07100 – Sassari; 

Sede di Cagliari: Viale Trieste 137 – 09123 Cagliari. 

Art. 4 Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 1 o con modalità non 

previste saranno dichiarate non ammissibili e verranno archiviate. Non farà fede il timbro 

postale. 

Art. 5 E’ approvato l’Avviso, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale, da pubblicarsi sul sito web istituzionale e sul sito tematico 

SardegnaBiblioteche, unitamente alla presente determinazione. 

Art. 6 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Contini, Coordinatore del Settore 

biblioteche e promozione della lettura. 

La presente determinazione verrà notificata, per il tramite del Direttore Generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, all’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi della L.R. n. 31/1998, art. 21, comma 9. 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Luisa Sollai 
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