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DELIBERAZIONE N. 3/35 DEL 31.1.2014 

————— 

Oggetto: L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. p ); art. 21, comma 2, lett. h). Funzionamento 

dei Centri per i Servizi Culturali UNLA e Società Uma nitaria e relative biblioteche, 

con sede a Cagliari, Alghero, Carbonia-Iglesias, Ma comer e Oristano. 

Programmazione risorse annualità 2014. UPB S03.01.006.  Cap. SC03.0119 e Cap. 

SC03.0123. Euro 1.880.000.  

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che 

la legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, garantisce finanziamenti annuali a favore dei Centri 

per i Servizi Culturali UNLA e Società Umanitaria, che da oltre trent’anni  svolgono una importante 

e diversificata attività culturale rivolta a tutte le fasce di età anche tramite collaborazioni, scambi e 

convenzioni con Amministrazioni locali, Università, Istituti scolastici ed Istituzioni e che 

rappresentano un punto di riferimento nel territorio nell’ambito delle attività di promozione alla 

lettura, diffusione dei servizi audiovisivi e della cultura cinematografica ed educazione 

all’immagine. Tra le attività dei Centri rientrano la formazione degli operatori culturali, bibliotecari e 

mediatecari e l’aggiornamento dei docenti delle scuole di vario ordine e grado. I finanziamenti 

annuali in questione vengono utilizzati dai Centri per garantire la copertura delle spese per il 

personale, il funzionamento delle strutture e lo svolgimento delle attività. 

L’Assessore precisa che ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. h) della L.R. n. 14/2006 le risorse 

destinate ai Centri per i Servizi Culturali (CSC) di Alghero, Carbonia-Iglesias, Macomer ed Oristano 

sono erogate attraverso il trasferimento delle risorse alle Province di appartenenza e sono 

distribuite in egual misura, secondo un criterio di uniformità, in ottemperanza alla Direttiva 

Assessoriale n. 647/GAB del giugno 2013.   

L’Assessore propone di confermare per il finanziamento dei quattro CSC di Alghero, Carbonia-

Iglesias, Macomer e Oristano le stesse risorse del 2013, destinando euro 250.000 per ciascun 

Centro, e quindi di trasferire la somma complessiva di euro 1.000.000 suddivisa in egual misura tra 

le Province di Sassari, Carbonia-Iglesias, Nuoro e Oristano, a valere sull’UPB S03.01.006, capitolo 

SC03.0123.  
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L’Assessore riferisce, inoltre, che la legge regionale 14 del 2006, al comma 1, lett. p) dell’art. 21 

prevede l’erogazione diretta delle risorse al Centro per i Servizi Culturali, Società Umanitaria di 

Cagliari per il funzionamento del Centro e della relativa biblioteca. Da sempre questo Centro 

investe le proprie energie impegnandosi nell’educazione dei giovani, soprattutto attraverso la 

“promozione della didattica del linguaggio cinematografico ed audiovisivo nella scuola”, facendoli 

diventare “spettatori attivi” oltre che essi stessi realizzatori di prodotti audiovisivi. Il Centro Servizi 

Culturali svolge sia compiti istituzionali di servizio di consulenza alla programmazione audiovisiva  

che, con la sua biblioteca specializzata in comunicazioni di massa e la ricca mediateca, attività di 

ricerca, acquisizione e salvaguardia dei beni culturali audiovisivi riguardanti la Sardegna. 

L’Assessore, valutata come strategica l’azione del Centro per i Servizi Culturali Società Umanitaria 

di Cagliari, propone di assegnargli, per l’annualità 2014, la somma di euro 880.000 per garantire il 

funzionamento delle Centro e della relativa biblioteca per lo svolgimento delle attività istituzionali, a 

valere sull’UPB S03.01.006, capitolo SC03.0119. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, constatato che il Direttore generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere favorevole di legittimità e acquisito il parere 

di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

̶ di destinare per l’annualità 2014 la somma complessiva di euro 1.000.000 per il 

funzionamento dei Centri per i Servizi Culturali UNLA e Società Umanitaria con sede ad 

Alghero, Carbonia-Iglesias, Macomer ed Oristano e delle relative biblioteche, ai sensi dell’art. 

21, comma 2, lett. h), della L.R. n. 14/2006, a valere sul Bilancio regionale 2014, UPB 

S03.01.006, Capitolo SC03.0123, da ripartire come segue: 

a. euro 250.000 a favore della Provincia di Sassari per il Centro Servizi Culturali Società 

Umanitaria di Alghero; 

b. euro 250.000 a favore della Provincia di Carbonia-Iglesias per il Centro Servizi Culturali 

Società Umanitaria di Carbonia-Iglesias; 

c. euro 250.000 a favore della Provincia di Nuoro per il Centro Servizi Culturali UNLA di 

Macomer; 

d. euro 250.000 a favore della Provincia di Oristano per il Centro Servizi Culturali UNLA di 

Oristano; 
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̶ di assegnare per l’annualità 2014 al Centro per i Servizi Culturali Società Umanitaria di 

Cagliari la somma complessiva di euro 880.000 per il funzionamento del Centro e della 

relativa biblioteca, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. p) della L.R. n. 14/2006, a valere sul 

Bilancio regionale 2014, UPB S03.01.006, Capitolo SC03.0119. 

L’impegno ed il pagamento delle risorse o di parte di esse è soggetta ai limiti consentiti dal patto di 

stabilità e a eventuali modifiche derivanti dall’assestamento di bilancio. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


