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11-01-04 Servizio Beni librari, biblioteca e archivio storico regionali 

Determinazione  PROT. N.  22100  REP. N.  2262  DEL  28.12.2011 

 

Oggetto:  spese per l'esercizio dei compiti di soprintendenza di beni librari di cui all’art. 21, comma 1, 
lett. n) della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14. 

- Impegno di € 95.394,70 (novantacinquemilatrecentonovantaquattro/70) – Contributi per gli 
interventi relativi all’esercizio dei compiti di soprintendenza dei beni librari in favore degli 
enti ecclesiastici e privati di cui all’allegata tabella A. UPB S03.01.006 - Posizione finanziaria 
SC03.0119 - Bilancio 2011 in conto competenza - Centro di responsabilità 00.11.01.04 - 
Codice di bilancio 10603 - Codice gestionale 1634 - Codice Beneficiario (vedi in allegato 
Tabella A). 

- Impegno di € 63.250,22 (sessantatremiladuecentocinquanta/22) – Contributi per gli 
interventi relativi all’esercizio dei compiti di soprintendenza dei beni librari in favore degli 
enti locali di cui all’allegata tabella B. UPB S03.01.006 - Posizione finanziaria SC03.0120 - 
Bilancio 2011 in conto competenza - Centro di responsabilità 00.11.01.04 - Codice di 
bilancio 10503 - Codice gestionale 1535 - Codice Beneficiario (vedi in allegato Tabella B). 

- Impegno di € 3.900,00 (tremilanovecento/00) – Contributi per gli interventi relativi 
all’esercizio dei compiti di soprintendenza dei beni librari in favore degli Istituti scolastici di 
cui all’allegata tabella C. UPB S03.01.006 - Posizione finanziaria SC03.0121 - Bilancio 2011 
in conto competenza - Centro di responsabilità 00.11.01.04 - Codice di bilancio 10501 - 
Codice gestionale 1511 - Codice Beneficiario (vedi in allegato Tabella C). 

- Impegno di € 101.654,18 (centounomilaseicentocinquantaquattro/18) – Contributi per 
l’acquisto di attrezzature per la conservazione e la fruizione di beni librari e documentari in 
favore degli enti ecclesiastici e delle associazioni di cui all’allegata tabella D. UPB 
S03.01.007 - Posizione finanziaria SC03.0136 - Bilancio 2011 in conto competenza - Centro 
di responsabilità 00.11.01.04 - Codice di bilancio 20303 - Codice gestionale 2332 - Codice 
Beneficiario (vedi in allegato Tabella D). 

- Impegno di € 92.397,62 (novantaduemilatrecentonovantasette/62) – Contributi per 
l’acquisto di attrezzature per la conservazione e la fruizione di beni librari e documentari in 
favore degli enti locali, altri enti e università di cui all’allegata tabella E. UPB S03.01.007 - 
Posizione finanziaria SC03.0137 - Bilancio 2011 in conto competenza - Centro di 
responsabilità 00.11.01.04 - Codice di bilancio 20203 - Codice gestionale 2234 (EE.LL.) 2244 
(Università) 2249 (altri Enti)- Codice Beneficiario (vedi in allegato Tabella E). 

- Impegno di € 7.752,48 (settemilasettecentocinquantadue/48) – Contributi per l’acquisto di 
attrezzature per la conservazione e la fruizione di beni librari e documentari in favore degli 
Istituti scolastici di cui all’allegata tabella F. UPB S03.01.007 - Posizione finanziaria 
SC03.0140 - Bilancio 2011  in conto competenza - Centro di responsabilità 00.11.01.04 - 
Codice di bilancio 20201 - Codice gestionale 2211 - Codice Beneficiario (vedi in allegato 
Tabella F). 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BENI LIBRARI, BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO REGIONALI 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, Disciplina del personale regionale ed 
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organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO in particolare l’art. 30, comma 3 della succitata legge, che disciplina le modalità 

di esercizio delle funzioni di Direttore di Servizio in caso di vacanza del titolare; 

VISTO la nota prot. n. 16875 del 5/10/2011 con la quale il Direttore generale dei beni 

culturali, informazione, spettacolo e sport comunica di aver assegnato alla 

Dott.ssa Maria Laura Corda le funzioni di Direttore del Servizio beni librari, 

biblioteca e archivio storico regionali; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione 

delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27; 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, 

n. 23.”, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 1 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2011)”; 

VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 2, recante “Bilancio di previsione per l’anno 

finanziario 2011 e  bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio n. 2 del 31 gennaio 2011, concernente la ripartizione delle Unità 

Previsionali di Base in Capitoli (Allegato Tecnico al Bilancio di previsione per 

l’anno 2011 e per gli anni 2011/2013); 

VISTO il D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, artt. 11-12; 

VISTA la L.R. 20 settembre 2006, n. 14, artt. 4, comma 1, lett. l), e 21, comma 1, lett. 

n); 

RICHIAMATO l’art. 19 della L.R. 40/90, che subordina la concessione di contributi alla 

predeterminazione di criteri da parte della Giunta regionale; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 27/20 del 9 giugno 2009 “DPR 

480/75 art.11 L.R. 20 settembre 2006, n. 14, artt. 4, comma 1, lett. l), e 21, 

comma 1, lett. n). Tutela del materiale librario e documentario antico, raro, di 

pregio e/o di notevole interesse storico. Criteri e modalità di attuazione degli 

interventi, relativi all’esercizio dei compiti di Soprintendenza dei beni librari”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 52/79 del 23 dicembre 2011 “D.P.R. 

480/1975 artt. 11 e 12. L.R. 14/2006, art. 4, comma 1, let. l) e art. 21, comma 

1, let. n). Programma finanziario per la tutela, la conservazione e la fruizione 

del materiale librario e documentario antico, raro, di pregio o di particolare 

interesse storico: acquisto di attrezzature idonee alla conservazione, 
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digitalizzazione, inventariazione, catalogazione, valorizzazione, restauro, 

disinfezione/disinfestazione. UPB S03.01.007 € 202.815,00 - UPB S03.01.006 

€ 212.560,00; 

VISTE le richieste di contributo presentate da: enti locali, università, associazioni ed 

altri enti - diversi dagli enti locali – e istituti scolastici, per l’attribuzione di 

finanziamenti/contributi finalizzati all’acquisto di attrezzature per la 

conservazione e la fruizione del materiale soggetto a tutela, per la 

digitalizzazione, inventariazione, catalogazione, valorizzazione, restauro, 

disinfezione/disinfestazione di fondi librari, documentari e archivistici di 

interesse storico sottoposti a regime di tutela; 

CONSIDERATO  che per la valutazione di dette richieste, è stata istituita una Commissione 

interna nominata dal direttore del Servizio competente e che, per la disamina 

delle istanze relative ad interventi sul materiale archivistico soggetto a tutela, è 

stata convocata la prevista Conferenza di Servizi tenutasi con la 

Soprintendenza Archivistica per la Sardegna; 

VISTE ed approvate le risultanze dei lavori della Commissione interna e della 

Conferenza di Servizi, come da verbali rispettivamente del 28.11.2011 e del 

25.11.2011 che hanno ritenuto ammissibili al contributo in quanto coerenti con 

i sopra citati criteri le istanze presentate dai soggetti di che trattasi, per un 

importo complessivo per capitolo come di seguito indicato: 

- SC03.0119: € 95.394,70 (novantacinquemilatrecentonovantaquattro/70) – 

Contributi per gli interventi relativi all’esercizio dei compiti di soprintendenza 

dei beni librari in favore degli enti ecclesiastici e privati di cui all’allegata 

tabella A; 

- SC03.0120: € 63.250,22 (sessantatremiladuecentocinquanta/22) – Contributi 

per gli interventi relativi all’esercizio dei compiti di soprintendenza dei beni 

librari in favore degli enti locali di cui all’allegata tabella B; 

- SC03.0121: € 3.900,00 (tremilanovecento/00) – Contributi per gli interventi 

relativi all’esercizio dei compiti di soprintendenza dei beni librari in favore 

degli Istituti scolastici di cui all’allegata tabella C;  

- SC03.0136: € 101.654,18 (centounomilaseicentocinquantaquattro/18) – 

Contributi per l’acquisto di attrezzature per la conservazione e la fruizione di 

beni librari e documentari in favore degli enti ecclesiastici e delle 

associazioni di cui all’allegata tabella D;  

- SC03.0137: € 92.397,62 (novantaduemilatrecentonovantasette/62) – 

Contributi per l’acquisto di attrezzature per la conservazione e la fruizione di 
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beni librari e documentari in favore degli enti locali, altri enti e università di 

cui all’allegata tabella E; 

- SC03.0140: € 7.752,48 (settemilasettecentocinquantadue/48) – Contributi 

per l’acquisto di attrezzature per la conservazione e la fruizione di beni librari 

e documentari in favore degli Istituti scolastici di cui all’allegata tabella F;  

VISTO il decreto dell’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport n. 56 prot. 20350/GAB del 2.12.2011 di variazione 

compensativa fra capitoli delle medesime UPB; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sull’UPB S03.01.007 - Posizioni finanziarie 

SC03.0136, SC03.0137 e SC03.0140, e sull’UPB S03.01.006 - Posizioni 

finanziarie SC03.0119, SC03.0120 e SC03.0121 del Bilancio 2011 in conto 

competenza - Centro di responsabilità 00.11.01.04; 

RITENUTO di dover provvedere ad impegnare le succitate somme a favore e per l’importo 

indicato a fianco di ciascun beneficiario come da tabelle A, B, C, D, E ed F 

allegate al presente atto e facenti parte integrante del medesimo; 

D E T E R M I N A 

Art. 1) E’ disposto l’impegno delle somme complessive per capitolo come di seguito 

specificato:  

- € 95.394,70 (novantacinquemilatrecentonovantaquattro/70) – Contributi 

per gli interventi relativi all’esercizio dei compiti di soprintendenza dei beni 

librari in favore degli enti ecclesiastici e privati di cui all’allegata tabella A. UPB 

S03.01.006 - Posizione finanziaria SC03.0119 - Bilancio 2011 in conto 

competenza - Centro di responsabilità 00.11.01.04 - Codice di bilancio 10603 

- Codice gestionale 1634 - Codice Beneficiario (vedi in allegato Tabella A) 

- € 63.250,22 (sessantatremiladuecentocinquanta/22) – Contributi per gli 

interventi relativi all’esercizio dei compiti di soprintendenza dei beni librari in 

favore degli enti locali di cui all’allegata tabella B. UPB S03.01.006 - Posizione 

finanziaria SC03.0120 - Bilancio 2011 in conto competenza - Centro di 

responsabilità 00.11.01.04 - Codice di bilancio 10503 - Codice gestionale 

1535 - Codice Beneficiario (vedi in allegato Tabella B) 

- € 3.900,00 (tremilanovecento/00) – Contributi per gli interventi relativi 

all’esercizio dei compiti di soprintendenza dei beni librari in favore degli Istituti 

scolastici di cui all’allegata tabella C. UPB S03.01.006 - Posizione finanziaria 

SC03.0121 - Bilancio 2011 in conto competenza - Centro di responsabilità 
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00.11.01.04 - Codice di bilancio 10501 - Codice gestionale 1511 - Codice 

Beneficiario (vedi in allegato Tabella C) 

- € 101.654,18 (centounomilaseicentocinquantaquattro/18) – Contributi per 

l’acquisto di attrezzature per la conservazione e la fruizione di beni librari e 

documentari in favore degli enti ecclesiastici e delle associazioni di cui 

all’allegata tabella D. UPB S03.01.007 - Posizione finanziaria SC03.0136 - 

Bilancio 2011 in conto competenza - Centro di responsabilità 00.11.01.04 - 

Codice di bilancio 20303 - Codice gestionale 2332 - Codice Beneficiario (vedi 

in allegato Tabella D). 

- € 92.397,62 (novantaduemilatrecentonovantasette/62) – Contributi per 

l’acquisto di attrezzature per la conservazione e la fruizione di beni librari e 

documentari in favore degli enti locali, altri enti e università di cui all’allegata 

tabella E. UPB S03.01.007 - Posizione finanziaria SC03.0137 - Bilancio 2011 

in conto competenza - Centro di responsabilità 00.11.01.04 - Codice di 

bilancio 20203 - Codice gestionale 2234 (EE.LL.) 2244 (Università) 2249 (altri 

Enti)- Codice Beneficiario (vedi in allegato Tabella E). 

- € 7.752,48 (settemilasettecentocinquantadue/48) – Contributi per 

l’acquisto di attrezzature per la conservazione e la fruizione di beni librari e 

documentari in favore degli Istituti scolastici di cui all’allegata tabella F. UPB 

S03.01.007 - Posizione finanziaria SC03.0140 - Bilancio 2011  in conto 

competenza - Centro di responsabilità 00.11.01.04 - Codice di bilancio 20201 

- Codice gestionale 2211 - Codice Beneficiario (vedi in allegato Tabella F) 

Art. 2) Alla liquidazione e al pagamento si provvederà con atti successivi. 

La presente determinazione verrà notificata all'Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, tramite il Direttore Generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi dell'art. 21, comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 

31. 

F.to Il Direttore del Servizio f.f. 

Dott.ssa Maria Laura Corda 
Il responsabile del Settore BBLL di Cagliari 
Dott.ssa Margherita Usai 


