
 
 

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 

Servizio beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico 

 

  1/3 

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

Determinazione  PROT. N.    26495   /REP. N. 1615   DEL 13 DICEMBRE 2017  

 
 
 
Oggetto: Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2, lett. d). Contributi per la costituzione, il 

funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente locale. Anno 2017. Approvazione degli 
esiti istruttori e assegnazione dei contributi. 
 

 
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.; 

VISTO il Decreto dell’Assessore agli 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 L.R. 13 aprile 2017, n. 5 - Legge di stabilità 2017;  

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

VISTA la L.R. 20 settembre 2006, n. 14, recante “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi 

della cultura” che all’art. 21, comma 2, lett. d), dispone il trasferimento di risorse ordinarie 

agli enti locali per la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente 

locale; 

VISTA la deliberazione n. 40/15 del 9 ottobre 2007, che uniforma i criteri di assegnazione dei 

contributi in argomento, di cui alle deliberazioni n. 48/69 del 2003 e n. 30/17 del 2006 e 

confermati successivamente con la deliberazione n. 50/47 del 2009; 

VISTA la deliberazione n. 28/10 del 13 giugno 2017 con la quale la Giunta regionale ha 

programmato per l’annualità 2017 la somma complessiva di euro 639.525,00 per la 

costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente locale ai sensi della 
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L. R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. d), e ha disposto che l’assegnazione dei contributi avvenga 

in base ai requisiti di ammissibilità e nella quantità derivante dall’applicazione dei vigenti 

criteri di valutazione con l’introduzione di un coefficiente massimale per la determinazione 

del contributo correlato all’entità dell’utenza potenziale da definirsi in euro 5 ad abitante; 

RICHIAMATA la propria determinazione - rep. n. 935 del 4 settembre 2017 di approvazione 

dell’Avviso, pubblicato sul sito internet istituzionale in data 6 settembre 2017, avente ad 

oggetto “Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2. Contributi per la 

costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente locale (lett. d) e per 

il funzionamento dei sistemi bibliotecari territoriali (lett. e). Termini e modalità di 

presentazione delle istanze. Annualità 2017”, con scadenza 10 ottobre 2017; 

ACQUISITE agli atti d’ufficio n. 312 istanze di contributo e i relativi questionari per l’annualità 2017; 

PRESO ATTO delle risultanze istruttorie effettuate dal Servizio nel rispetto dei criteri vigenti, dalle 

quali risultano n. 296 istanze in possesso dei requisiti di ammissibilità e n. 16 istanze non 

ammissibili, di cui n. 4 istanze per invio fuori termine e n. 12 istanze per insussistenza di 

tutti i requisiti previsti dai vigenti criteri;  

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, di approvare gli esiti istruttori riportati nell’Allegato A – 

Istanze ammesse (con punteggi attribuiti e contributo spettante) e nell’Allegato B – Istanze 

non ammesse (con indicazione delle motivazione) e di procedere all’assegnazione dei 

contributi ai singoli enti ammessi per un importo complessivo di euro 639.525,00 per la 

costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente locale ai sensi della 

L. R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. d), 

D E T E R M I N A  

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, sono approvati gli esiti istruttori del procedimento 

di cui all’Avviso pubblico relativo ai contributi per la costituzione  il funzionamento e 

l’incremento delle biblioteche di ente locale ai sensi  della L.R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. 

d) per l’annualità 2017, come riportati nell’Allegato A – Istanze ammesse (con punteggi 

attribuiti e contributo spettante) e nell’Allegato B – Istanze non ammesse (con indicazione 

delle motivazioni), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione. 
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ART. 2 Sono assegnati i contributi agli enti locali ammessi al beneficio per la costituzione, il 

funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente locale ai sensi  della L.R. 14/2006, 

art. 21, c. 2, lett. d) per l’annualità 2017, per gli importi indicati per i singoli enti nell’Allegato 

A per un totale complessivo di euro 639.525,00 

ART. 3     L’impegno delle risorse agli enti beneficiari verrà disposto con atto successivo. 

ART. 4 La presente determinazione e i relativi allegati saranno pubblicati integralmente sul sito 

internet istituzionale (www.regione.sardegna.it) e sul sito tematico SardegnaBiblioteche 

(www.sardegnabiblioteche.it). 

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 dell’art. 21, comma 9, della L.R. 31/98.  

F. to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Luisa Sollai 
 

 

C. Contini, Coordinatore Settore biblioteche e promozione della lettura 

M. Cossu / R. Sanna 


