3569 del 6 dicembre 2004

Assessorato Pubblica Istruzione Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport
Il Direttore del Servizio Beni Librari e Documentari, Editoria e Informazione
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTE le LL.RR.07.01.1977 n. 1 e 13.11.1998 n. 31;
VISTO il Decreto dell'Assessore agli Affari Generali n. 624/P del 14 Aprile 2000, di nomina del
Direttore del Servizio dei Beni Librari e Documentari, Editoria e Informazione, dottoressa
Paola Bertolucci;
VISTA la nota n. 412 del 23 gennaio 2004 dell’Assessorato AA.GG. Personale e Riforma della
Regione- Direzione Generale con la quale si nomina il responsabile dell’ Asse VI misura
6.3 Ing. Antonio Quartu;
VISTO il D.P.R. 16.01.1978 N. 21 e s.m;
VISTO il D.Leg.vo 09.03.98 n. 74;
VISTE le LL.RR. n. 6 e 7 del 12 maggio 2004 di approvazione della legge finanziaria e del bilancio
regionale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21.06.1999, recante disposizioni generali sui Fondi
Strutturali;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del 12 luglio 2000 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1784/1999 del 12.07.1999 relativo al Fondo Sociale Europeo
(FSE);
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 relativo alle spese ammissibili dei Fondi Strutturali;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1159/2000 del 30.05.2000 relativo alle azioni informative e
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali;
VISTO il Regolamento (CE) n.438/2001 del 2.3.2001 relativo ai sistemi di gestione e controllo dei
contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali;
VISTO il Programma comunitario approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C
(2000) 2359 dell'8 agosto 2000 recante approvazione del Programma Operativo Regionale
"Sardegna" con periodo di programmazione 2000-2006;
VISTO il Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 6
Luglio 2001 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare nell'ambito dell'Asse
VI Misura 6.3 "Società dell'Informazione;

VISTA la Determinazione n. 1555 del 27 maggio 2003 di approvazione dell’Invito relativo alla
misura 6.3 “Progetto servizi multimediali delle biblioteche”;
VISTO l’Invito pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 17 del 9 giugno 2003, per la selezione delle proposte
di finanziamento a valere sulla misura 6.3 destinato ad Enti Locali (Comuni, Consorzi di
Comuni e di Enti Locali, Associazioni di Comuni, Province, Comunità Montane) ed ai
Sistemi Bibliotecari di cui al D.P.R. 348/79, per la realizzazione di servizi multimediali
delle biblioteche;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 3336 del 13 ottobre 2003 con la quale è stata
istituita la Commissione assessoriale di valutazione dei progetti;
VISTA la determinazione n.1747 del 1 luglio 2004 di approvazione della suddetta graduatoria da
parte della dottoressa Paola Bertolucci, responsabile del servizio Beni Librari e
Documentari Editoria ed Informazione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, responsabile dell'UPB S11.051 Cap.
(11259/00 - 11260/00), pubblicata nel BURAS n. 23 del 19.07.04;
VISTE le lettere di comunicazione restituite controfirmate per accettazione da parte dei beneficiari
finali;
CONSIDERATO che si è già provveduto alla istituzione, per la misura in oggetto, dell'UPB
S11.051 Cap. (11259/00 - 11260/00) nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato
competente, che la somma totale assegnata alla misura nel periodo di programmazione
2000-2006 ammonta a 94.660.000, e che la somma complessiva che si intende impegnare
relativamente ai progetti presentati e finanziabili ammonta a 2.621.599,29;
Acquisito il parere del Responsabile di Misura, Ing. Antonio Quartu;
Assume la seguente
DETERMINAZIONE
ART. 1 Sono autorizzati gli interventi di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante
della presente determinazione, per un importo pari a 2.621.599,29.
ART. 2 E’ disposto l’impegno della somma complessiva di 2.621.599,29 a favore dei Comuni,
Consorzi di Comuni e di Enti Locali, Associazioni di Comuni, Province, Comunità Montane
e dei Sistemi Bibliotecari di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante della
presente determinazione, a valere per il 15 % pari a 393.239,89 sul Capitolo 11259/00 UPB S11.051 , bilancio 2004 - e per l’85 % pari a 2.228.359,40 sul cap. 11260/00 - UPB
S11.051- bilancio 2004/residui 2002, da erogarsi secondo quanto previsto al successivo
art.3.
ART. 3 E’ disposto il pagamento a favore degli Enti pubblici ammessi a contributo secondo le
seguenti modalità :
-1° pagamento pari al 50% del contributo concesso secondo quanto previsto nell’elenco
allegato;
-2° pagamento a saldo pari al 50% del contributo concesso secondo quanto previsto
nell’elenco allegato;

L’erogazione relativa al 2° pagamento avverrà con successivo provvedimento e dovrà essere
effettuata, su richiesta dei Beneficiari, a seguito di presentazione del rendiconto di almeno il
60% delle spese sostenute secondo le modalità previste nella comunicazione di
finanziamento.
ART. 4 - E’ disposto il primo pagamento per un importo complessivo di
1.310.799,65
corrispondente al 50% del totale del contributo concesso, a valere per il 15 % pari a
196.619,95 sul Capitolo 11259/00 - UPB S11.051 , bilancio 2004 - e per l’85 % pari a
1.114.179,70 sul cap. 11260/00 - UPB S11.051- bilancio 2004/residui 2002, secondo le
modalità previste nell’allegato elenco.
ART. 5 - E’ fatto obbligo agli Enti Beneficiari di rispettare il cronogramma temporale dei lavori da
essi stessi proposto (che decorrerà dalla data di accreditamento della prima rata di
finanziamento), per non incorrere nella revoca del finanziamento stesso e il recupero delle
somme anticipate, che saranno utilizzate per il finanziamento ad esaurimento dei progetti
idonei di cui alla graduatoria approvata.
ART. 6 - I Beneficiari hanno l’obbligo di far pervenire trimestralmente* la modulistica di
monitoraggio al Servizio Beni Librari, Editoria ed Informazione, dell’Assessorato Pubblica
Istruzione Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport, secondo le modalità previste
nella comunicazione di finanziamento, in coerenza con quanto richiesto dalla Comunità
Europea per non incorrere nel disimpegno automatico previsto nel regolamento (CE)
n.1260/1999.
La presente determinazione sarà notificata all'Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, ai
sensi dell'art. 21, comma 9 della L.R. 13.11.1998 n. 31.

Cagliari,

Il Direttore del Servizio

Dr.ssa Paola Bertolucci

* a decorrere dal 2005 il monitoraggio finanziario e procedurale ha cadenza
bimestrale

(FM)

