
1/3

DELIBERAZIONE N. 28/23 DEL 5.06.2018

————— 

Oggetto: Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, articolo 21, comma 1, lett. m). Progetti

di promozione della lettura e festival letterari di rilevanza regionale, nazionale e

internazionale. Annualità 2018. Programmazione della spesa. Missione 05,

Programma 02, Macroaggregato 104. Euro 973.075.

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

la Regione da molti anni favorisce e sostiene, con notevoli ricadute culturali su tutta l'Isola, progetti di

promozione della lettura e festival letterari di rilevanza regionale, nazionale e internazionale

realizzati sul territorio regionale da soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett.

m) della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi

della cultura”.

L'Assessore rammenta che le manifestazioni letterarie sono svolte in collaborazione con le

biblioteche, le scuole e altri partner pubblici e privati presenti nei vari territori della Sardegna e che

particolare attenzione viene riservata alle diverse fasce di utenze speciali (bambini, anziani, soggetti

svantaggiati), nonché a garantirne l'accessibilità e l'ecosostenibilità. Alcuni tra i festival presentano

grande rilievo a livello nazionale. Tra questi, in occasione del Salone internazionale del Libro di

Torino e delle attività Salone Off, alcuni festival hanno organizzato, nell'edizione di quest'anno,

diversi eventi di presentazione e momenti di incontro con i visitatori, arricchiti dalla distribuzione del

materiale promozionale sulle iniziative, sia nello stand dedicato alla Regione Sardegna che in altri

luoghi della città.

L'intervento dell'Assessorato, consolidatosi negli ultimi anni, è disciplinato con puntuali requisiti di

ammissibilità, modalità di elaborazione e criteri di valutazione delle proposte progettuali, che si

basano su un sistema strutturato, che si richiama a elementi di qualità quali la completezza,

adeguatezza, coerenza dei progetti e alla reale incisività culturale sul territorio regionale. I criteri

vigenti sono stati approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 18/13 del 21 aprile 2015

che prevede la scadenza dei termini di presentazione delle istanze il 1° marzo di ogni anno.

L'Assessore ricorda, inoltre, che è stata conclusa l'istruttoria delle istanze presentate e che, per tale

motivo, si rende necessario provvedere alla programmazione delle risorse al fine dell'assegnazione
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dei contributi, tenuto conto del fatto che alcune manifestazioni sono già state realizzate, altre sono in

fase di realizzazione e molte altre saranno realizzate, come di consueto, nel periodo estivo anche

per la loro funzione di volano nell'ambito del turismo culturale.

Per l'annualità 2018 sono pervenute n. 42 istanze da diverse tipologie di organismi ed enti. L'attività

istruttoria della commissione di valutazione e degli uffici ha evidenziato che 24 istanze risultano

ammissibili al beneficio del contributo, con un'esigenza complessiva di euro 973.075 di cui euro

768.800 per il sostegno di progetti di associazioni, euro 50.000 per progetti realizzati da cooperative

ed euro 154.275 per progetti proposti da enti locali.

L'Assessore fa presente che le risorse per questo intervento sono allocate su diversi capitoli di

bilancio in base alla diversa natura dei soggetti beneficiari. Il capitolo SC03.0119, relativo alle risorse

destinate alle associazioni, ha uno stanziamento disponibile di euro 700.000; il capitolo SC03.0111

per le imprese e le cooperative non presenta alcuno stanziamento; il Capitolo SC03.0123 relativo

alle risorse destinate agli enti locali presenta sufficiente disponibilità.

L'Assessore manifesta la volontà di sostenere tutte le istanze ammissibili al fine di favorire la

realizzazione delle varie proposte giunte dai soggetti organizzatori, così da garantire la

valorizzazione culturale dell'intero territorio della Sardegna.

Per tali finalità, l'Assessore propone di destinare la somma complessiva di euro 973.075, di cui: euro

768.800 sul Capitolo SC03.0119; euro 154.275 sul Capitolo SC03.0123; euro 50.000 sul Capitolo

SC03.0111 a seguito di apposite variazioni di bilancio.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'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 e visto il parere favorevole di legittimità

espresso dal Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

DELIBERA

- di approvare la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport così come illustrata in premessa;

- di programmare la somma complessiva di euro 973.075 dello stanziamento di competenza del

bilancio della Regione per l’anno 2018, Missione 05, Programma 02, Macroaggregato 104, per i

contributi di cui alla L.R. 20 settembre 2006, n. 14, articolo 21, comma 1, lett. m), così suddivisa:
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euro 768.800 sul Capitolo SC03.0119; euro 154.275 sul Capitolo SC03.0123; euro 50.000 sul

Capitolo SC03.0111 a seguito delle necessarie variazioni compensative.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


