
 

DELIBERAZIONE N. 33/41 DEL 31.7.2012 

————— 

Oggetto: UPB S03.01.006 - Interventi a favore delle biblioteche. Spese correnti. Capitolo 
SC03.0119. Funzionamento del Centro per i Servizi Culturali Società Umanitaria e 
relativa biblioteca, con sede a Cagliari. Annualità 2012. Euro 350.000. 

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

alla Giunta regionale l’approvazione del programma di spesa per il 2012 relativamente alle risorse 

per il funzionamento del Centro per i Servizi Culturali Società Umanitaria e della relativa biblioteca, 

con sede a Cagliari, ai sensi della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14. 

L’Assessore rammenta che il relativo capitolo SC03.0119 ha uno stanziamento pari a euro 

500.000, di cui la somma di euro 250.000 è oggetto di altro atto della Giunta regionale riguardante 

la programmazione delle risorse destinate ai progetti di promozione della lettura e festival letterari. 

Le risorse attualmente disponibili sul capitolo ammontano pertanto a euro 250.000. 

L’Assessore riferisce che la Legge Regionale 20 settembre 2006, n. 14 garantisce finanziamenti 

annuali a favore dei Centri per i Servizi Culturali della Sardegna e delle relative biblioteche di cui 

alla L.R. n. 37 del 1978. Al riguardo, la programmazione delle somme da destinare ai Centri di 

Alghero, Carbonia-Iglesias, Macomer e Oristano tramite le rispettive province di appartenenza, ai 

sensi dell’art. 21, comma 2, lett. h), è oggetto di altro atto della Giunta regionale riguardante la 

programmazione dello specifico capitolo di bilancio. La L.R. n. 14/2006 prevede, altresì, al comma 

1, lett. p), l’erogazione diretta delle risorse al Centro per i Servizi Culturali Società Umanitaria, e 

della relativa biblioteca, con sede a Cagliari. 

L’Assessore illustra l’attività svolta dal Centro, il costante lavoro di ricerca anche nel campo della 

valorizzazione dei prodotti della cinematografia sarda, nonché l’offerta di  servizi rivolti ai cittadini, 

agli operatori culturali, all'utenza scolastica e ai gruppi associativi e propone di assegnare al Centro 

per i Servizi Culturali Società Umanitaria di Cagliari per l’annualità 2012 la somma di euro 350.000, 

a seguito di variazione compensativa dal capitolo SC03.0120. 
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Le spese per il finanziamento assegnato sulla base della presente deliberazione trovano copertura 

nello stanziamento previsto nel Bilancio regionale 2012, UPB S03.01.006. 

Il relativo impegno sarà assunto entro i limiti imposti dal patto di stabilità nel rispetto del plafond 

assegnato in ottemperanza alla Delib.G.R. n. 21/1 del 21 maggio 2012. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di concerto 

dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere 

favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di assegnare per l’annualità 2012 al Centro per i Servizi Culturali Società Umanitaria di Cagliari la 

somma di euro 350.000 a valere sul Bilancio regionale 2011, UPB S03.01.006, Capitolo 

SC03.0119, a seguito della necessaria variazione compensativa dal Capitolo SC030120; 

di dare attuazione al presente programma compatibilmente con i limiti imposti dal patto di stabilità 

nel rispetto del plafond assegnato. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 
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