DELIBERAZIONE N. 13/2 DEL 8.4.2014

—————

Oggetto:

Legge regionale n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. m). Contributi per progetti di promozione
della lettura e festival letterari d’interesse regionale, nazionale e internazionale.
Presentazione istanze annualità 2014.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport riferisce in
merito ai contributi annuali per i progetti di promozione della lettura e dei festival letterari
d’interesse regionale, nazionale ed internazionale ai sensi della legge regionale 20 settembre
2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. m).
L’intervento prevede contributi destinati a enti pubblici e privati e fa riferimento a specifici criteri di
valutazione, approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 15/13 del 13 aprile 2010,
modificati dalla deliberazione n. 36/64 del 24 luglio 2012 per quanto concerne l’assegnazione in
base a tre scaglioni di punteggio stabiliti con la deliberazione 37/29 del 12 settembre 2013.
L’Assessore informa che con la deliberazione n. 5/8 dell'11 febbraio 2014 la Giunta ha rinviato a
data da stabilire il termine di scadenza per la presentazione delle istanze, già fissato dai criteri al
15 febbraio di ogni anno, e demandato l’elaborazione di una proposta di revisione dei criteri di
valutazione delle istanze per l’assegnazione dei contributi e l’individuazione del nuovo termine di
scadenza. L’Assessore riferisce in merito che gli uffici stanno già lavorando ad una proposta di
rivisitazione dei criteri e una volta terminati i necessari approfondimenti, anche attraverso una fase
di confronto con i soggetti interessati, verranno portati all’attenzione della Giunta regionale.
A tal proposito l’Assessore evidenzia che subordinare il nuovo termine di scadenza alla
programmazione delle risorse e al completamento dell’iter di approvazione dei nuovi criteri
comporterebbe, di fatto, l’impossibilità di addivenire in tempi certi all’assegnazione dei contributi
compromettendo la realizzazione delle manifestazioni per il 2014, con conseguenze negative sia di
carattere culturale per l’intera comunità che economico per le associazioni del settore e l’indotto sui
territori di riferimento.
L’Assessore comunica la necessità e l’urgenza di destinare risorse economiche adeguate per la
finalità in argomento e ritiene che la relativa copertura finanziaria, nei limiti della disponibilità
assegnata in termini euro compatibili, ed in funzione dei finanziamenti da assegnare ai progetti
ammessi, possa essere assicurata con un opportuno sdoppiamento del capitolo di spesa
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SC030123 della UPB S03.01006 introducendo i codici SIOPE adeguati. La risorsa necessaria per
assicurare la realizzazione dell'intervento è stimata in circa euro 500.000, in continuità con quanto
programmato dall'amministrazione negli ultimi anni.
Tenuto conto di quanto esposto, l’Assessore propone di dar corso immediato alla pubblicazione
dell’avviso per il 2014, con data di scadenza di 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo, da
emettere tempestivamente a seguito dell’approvazione della presente deliberazione, mantenendo
invariati i vigenti criteri di valutazione e subordinando l’effettiva assegnazione dei benefici allo
stanziamento in conto competenza dei fondi nei pertinenti capitoli di bilancio.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, condividendone gli indirizzi e i contenuti, constatato che il
Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

di stabilire di dar corso immediato alla pubblicazione dell’avviso per il 2014, con data di
̶

scadenza di 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo per la presentazione delle istanze di
contributo per progetti di promozione della lettura e festival letterari d’interesse regionale,
nazionale ed internazionale ai sensi della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21,
comma 1, lett. m);
di mantenere invariati per il 2014 i vigenti criteri di valutazione approvati dalla Giunta regionale
̶

con la deliberazione n. 15/13 del 13 aprile 2010, modificati dalla deliberazione n. 36/64 del 24
luglio 2012 per quanto concerne l’assegnazione in base a tre scaglioni di punteggio stabiliti
con la deliberazione 37/29 del 12 settembre 2013;
̶

di subordinare l’effettiva programmazione delle risorse per la copertura finanziaria ai limiti
della disponibilità assegnata in termini euro compatibili, nonché ad un opportuno
sdoppiamento del capitolo di spesa SC 03123 della UPB S03.01006 introducendo i codici
SIOPE adeguati in funzione dei finanziamenti da assegnare ai progetti ammessi, stimando la
risorsa necessaria in circa euro 500.000. Allo scopo la Giunta regionale dà mandato
all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di attivare i
necessari procedimenti.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Francesco Pigliaru
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