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11-01-04 Servizio beni librari, biblioteca e archivio storico regionali 

 

Determinazione  PROT. N.   17460 -  REP. N.    1383      DEL   28 OTTOBRE 2014 

 

OGGETTO:  Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. m).  
Determinazione di assegnazione dei contributi e di impegno di spesa della somma complessiva di euro 
500.000,00 (cinquecentomila/00) a favore di 14 soggetti beneficiari di cui agli Allegati A, B, C, per 
l’annualità 2014.  
Centro di responsabilità 00.11.01.04, UPB S03.01.006, Capitoli SC03.0123, SC03.0111, 
SC03.0119, Stato di previsione della spesa dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
informazione, Spettacolo e Sport del Bilancio della Regione per l’anno 2014 in conto competenza. Cod. Bil. 
SIOPE , Cod. Gest., Cod. Forn. (come da Allegati A, B, C). 

 
 

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

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; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 11 del 1 febbraio 2012 di nomina del Dott. Antonio Salis a 

Direttore del Servizio Beni librari, biblioteca e archivio storico regionali; 

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; 

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 7, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2014)”; 

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 8, recante “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2014 - 2016”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1/30 del 17 gennaio 2014 avente ad oggetto “Patto di 

stabilità interno 2014. Direttive per l’assunzione della spesa; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 1/532 

del 27 gennaio 2014, relativo alle ripartizioni delle U.P.B. in capitoli (Allegato Tecnico al Bilancio per 

l’anno 2014 e per gli anni 2014-2016); 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/1 del 29 aprile 2014 avente ad oggetto “Patto di 

stabilità interno 2014. Disposizioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti l’obiettivo di 

competenza eurocompatibile” e la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/13 del 3 giugno 2014 

di approvazione definitiva; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 37/4 del 26 settembre 2014 avente ad oggetto “Patto di 

stabilità interno 2014. Ripartizione del plafond di competenza euro compatibile” e la successiva 

deliberazione n. 40/5 del 14 ottobre 2014 di errata corrige e approvazione definitiva; 

VISTA la L.R. 20 settembre 2006, n. 14, che all’art. 21, comma 1, lettera m), dispone interventi finanziari 

annuali per progetti di promozione della lettura e festival letterari d’interesse regionale, nazionale 

ed internazionale; 

VISTA  la deliberazione n. 15/13 del 13 aprile 2010 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i 

requisiti di ammissibilità, criteri di elaborazione e valutazione delle proposte progettuali e 

rendicontazione dei contributi ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. m) della L.R. n. 14/2006, 

modificati dalla deliberazione n. 36/64 del 24 luglio 2012 per quanto concerne l’assegnazione dei 

contributi in base a tre scaglioni di punteggio e dalla deliberazione n. 37/29 del 12  settembre 2013 

relativamente alle modalità di ricezione delle istanze; 

VISTA la deliberazione n. 32/30 del 7 agosto 2014 con la quale la Giunta Regionale ha programmato per 

l’anno 2014 la somma di euro 500.000,00 per i contributi di promozione della lettura e festival 

letterari d’interesse regionale, nazionale e internazionale, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera m) 

della L.R. n. 14/2006, a valere sulla UPB S03.01.006, Cap. SC03.0123, subordinando l’effettivo 

impegno delle risorse all’integrazione del plafond eurocompatibile assegnato alla Direzione 

generale e prevedendo lo sdoppiamento del capitolo in base alla tipologia di soggetto beneficiario 

come di seguito dettagliato: 

- enti locali (codice SIOPE 10503): euro 83.494,20; 

- imprese (codice SIOPE 10602): euro 50.000,00; 

- associazioni (codice SIOPE 10603): euro 366.505,80. 

RICHIAMATA la propria determinazione rep.  n. 907 del 12 agosto 2014, di approvazione delle risultanze 

della Commissione di valutazione;  
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PRESO ATTO che con la citata deliberazione 32/30 del 7 agosto 2014 è stata confermata la modalità di 

assegnazione dei contributi, stabilita dalla deliberazione n. 32 / 64 del 24 luglio 2012, in misura 

proporzionale al punteggio ottenuto in fase di valutazione, in base a tre scaglioni di punteggio: da 

100 a 85 punti: 100% del contributo richiesto / da 84 a 70 punti: 85% del contributo richiesto / fino a 

69 punti: 70% del contributo richiesto, consentendo in fase di rendicontazione la corrispondente 

minore spesa; 

CONSIDERATO che, sulla base delle risorse programmate, pari a euro 500.000,00, e dei punteggi ottenuti, 

può essere assegnato il contributo nelle percentuali previste alle prime 11 istanze in graduatoria 

per un totale di euro 448.440,00, con un residuo di euro 51.560,00 da assegnare in misura 

proporzionale al contributo spettante alle istanze nn. 12, 13 e 14, ammesse con pari punteggio 

(punti 64); 

ACQUISITE agli atti le comunicazioni di accettazione del contributo da parte dei legali rappresentanti dei 

soggetti beneficiari di cui agli elenchi allegati (Allegati A, B e C), come da documentazione agli atti 

dell’ufficio; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 concernente il Piano straordinario contro le mafie e le successive 

disposizioni e ss.mm.ii.;  

RITENUTO che gli impegni di spesa a favore dei soggetti beneficiari indicati negli Allegati A, B e C non sono 

da assoggettare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla succitata legge, in 

quanto transazioni non riferibili a fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti pubblici; 

ATTESTATO che si è provveduto agli adempimenti relativi agli obblighi previsti dal D.lgs n. 33/2013, art. 26, 

con la pubblicazione delle schede che si  allegano alla presente determinazione; 

RITENUTO per le motivazioni in premessa, di dover procedere all’assegnazione dei contributi ai sensi della 

L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. m), per l’annualità 2014 nelle percentuali previste alle prime 

11 istanze in graduatoria per un totale di euro 448.440,00, con un residuo di euro 51.560,00  da 

assegnare in misura proporzionale al contributo spettante alle istanze nn. 12, 13 e 14, ammesse 

con pari punteggio (punti 64); 

RITENUTO di disporre l’impegno di spesa a valere sulle risorse dei capitoli SC03.0123 per euro 83.494,20, 

SC03.0111 per euro 50.000,00, SC03.0119 per euro 366.505,80, per complessivi euro 500.000,00, 

a favore di 14 soggetti beneficiari di cui agli Allegati A, B, C, a titolo di contributo per l’annualità 

2014, 

D E T E R M I N A 



 
 
 

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

 
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport DETERMINAZIONE N. 1383  PROT. N. 17460 

Servizio beni librari, biblioteca e archivio storico regionali DEL  28 OTTOBRE 2014 

 

  4/5 

Art. 1 di assegnare per l’annualità 2014 i contributi di cui alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, 

art. 21, comma 1, lett. m), secondo la seguente tabella: 

N. SOGGETTO  PROGETTO/MANIFESTAZIONE PUNTI CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

1 TutteStorie Società cooperativa a 
r.l. 

Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi. 
9^ edizione 

93 €    50.000,00 100% €    50.000,00 

2 Associazione culturale Prohairesis 
Festival internazionale di letteratura 
Leggendo Metropolitano. 6^ edizione 

90 €    50.000,00 100% €     50.000,00 

3 Associazione culturale L'Isola delle 
Storie 

Festival letterario internazionale. 11^ 
edizione 

85 €    50.000,00 100% €     50.000,00 

4 Associazione culturale Malik I libri aiutano a leggere il mondo. 5^ edizione  82 €    50.000,00 85% €     42.500,00 

5 Comune di Florinas Florinas in giallo. 5^ edizione 74 €    36.400,00 85% €     30.940,00 

6 Associazione culturale Chourmo Festival di letteratura Marina Café Noir. 12^ 
edizione 

72 €    50.000,00 85% €     42.500,00 

7 Comune di Castelsardo Festival internazionale Un'isola in rete. 4^ 
edizione  

71 €    50.000,00 85% €     42.500,00 

8 Associazione culturale Luna 
Scarlatta Tempo creativo. Pazza Idea 69 €    50.000,00 70% €    35.000,00 

9 Associazione culturale Liberos Festival Entula. 2^ edizione 68 €    50.000,00 70% €     35.000,00 

10 Associazione Hybris- Centro 
internazionale del fumetto 

Nues-Fumetti e cartoni nel Mediterraneo. 5^ 
edizione 

68 €    50.000,00 70% €     35.000,00 

11 Associazione culturale Heuristic Leggendo ancora insieme. Rassegna 
letteraria 3^ edizione 

68 €    50.000,00 70% €     35.000,00 

12 Comune di Oristano Oristano Letture e Visioni. 3^ edizione 64 €    18.900,00 * €     10.054,20 

13 Associazione culturale Perda 
Sonadora 

Cabudanne de sos poetas/Settembre dei 
poeti. 9^ edizione 

64 €    50.000,00 * €     26.604,96 

14 Associazione culturale Quercus 
onlus Festival letterario Didascalie 64 €    28.000,00 * €     14.900,84 

TOTALE      €   500.000,00 

  * Contributo in misura inferiore alla percentuale stabilita del 70% a causa di indisponibilità risorse 

 

Art. 2 Ai sensi della L. R. 20 settembre  2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. m, è disposto l’impegno di 

spesa  della somma complessiva di euro 500.000,00  (cinquecentomila/00), a favore dei 14 soggetti 

beneficiari di cui agli Allegati A, B, C, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, a titolo di contributo per l’annualità 2014, suddivisa sui capitoli: 

-     SC03.0123 (codice SIOPE 10503): euro 83.494,20; 

- SC03.0111 (codice SIOPE 10602): euro 50.000,00; 

- SC03.0119 (codice SIOPE 10603): euro 366.505,80.  
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 La spesa graverà sul Bilancio Regionale 2014, Stato di previsione della spesa dell’Assessorato 

della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, in conto competenza. 

UPB S03.01.006, Centro di responsabilità 00.11.01.0 4, Capitolo, Codice bilancio,  Codice 

gestionale, Codice fornitori (come da Allegati A, B, C). 

Art.  3 Alla liquidazione e al pagamento si provvederà con atti successivi, nel rispetto dei limiti  di spesa 

rilevanti ai fini del Patto di stabilità 2014. 

Art. 4 La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale e sul sito tematico 

SardegnaBiblioteche. 

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. 31/98, art. 21, comma 9. 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott. Antonio Salis 
 

 

 

C. Contini, Responsabile del procedimento (8550) 

A. Manca (8558) 


