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

Determinazione  PROT. N.  13819  REP. N.  1216  DEL  31.08.2012 

 

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 € 144.517,83 (centoquarantaquattromilacinquecentodiciassette/83)– Contributi 
per gli interventi relativi all’esercizio dei compiti di Soprintendenza dei beni librari a favore 
degli enti locali di cui all’allegata tabella. UPB S03.01.006 - Posizione finanziaria SC03.0120 - 
Bilancio 2012 in conto competenza - Centro di responsabilità 00.11.01.04 - Codice di 
bilancio 10503 - Codice gestionale 1535 - Codice Beneficiario (vedi tabella allegata). 

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 

organizzazione degli uffici della Regione; 

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. 15 marzo 2012, n. 6 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012)”; 

VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 7 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2012-2014. Stato di previsione dell’entrata”;  

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

Territorio n. 6/1849 del 16 marzo 2012, concernente la ripartizione delle Unità 

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

l’anno 2012 e per gli anni 2012/2014); 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 11 del 1 febbraio 2012, di conferimento 

al dott. Antonio Salis delle funzioni di Direttore del Servizio beni librari, biblioteca 

e archivio storico regionali; 

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); 

VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012); 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/1 del 21 maggio 2012 concernente 

“Patto di stabilità interno 2012. Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, c. 11. 

Direttive per la determinazione del plafond annuale degli impegni e dei 

pagamenti. Sostituzione totale della deliberazione della Giunta regionale n. 15/1 

del 10 aprile 2012 ” 

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

Territorio n. 5845/196 del 16 luglio 2012, di rideterminazione del plafond annuale 

degli impegni e dei pagamenti rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2012; 

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. 33/40 del 31 agosto 2012 ”Interventi a 

favore delle biblioteche. Spese correnti. Programma di spesa per l’annualità 

2012. UPB S03.01.006 Capitolo SC03.0120. Euro 2.305.848.” e in particolare il 

punto relativo all’esercizio dei propri compiti istituzionali di Soprintendenza dei 

beni librari per la tutela del patrimonio librario e documentario antico, raro, di 

pregio o di particolare interesse storico, per i quali è programmata la somma 

complessiva di euro 165.000,00 da ripartire, a seguito di variazione 

compensativa, sui correlati capitoli di spesa in base alla natura del beneficiario;  

VISTE le richieste di contributo presentate da enti locali e università, per l’attribuzione di 

contributi finalizzati all’inventariazione, catalogazione e valorizzazione di fondi 

librari, documentari e archivistici di interesse storico sottoposti a regime di tutela; 

CONSIDERATO  che per la valutazione di dette richieste, sono state nominate dal direttore del 

Servizio competente una Commissione istruttoria per l’esame e la valutazione 

delle istanze relative alla realizzazione di interventi in favore delle biblioteche e 

una Commissione istruttoria relativa alla realizzazione di interventi in favore degli 

archivi vigilati, propedeutica alla Conferenza di Servizi con la Soprintendenza 

Archivistica per la Sardegna, tenutasi in data 22.08.2012, necessaria 

all’individuazione delle priorità e al contestuale rilascio delle autorizzazioni, ai 

sensi dell'art. 21, cc. 4 e 5 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, come previsto 

dalla succitata deliberazione di Giunta n. 27/20 del 2009; 

VISTE le risultanze dei lavori delle Commissioni istruttorie e della Conferenza di 

Servizi, come da verbali rispettivamente del 17.04.2012, 28.06.2012 e del 
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22.08.2012 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 pari a € 144.517,83 

(centoquarantaquattromilacinquecentodiciassette/83) a favore degli enti 

locali di cui all’allegata tabella, a valere sul capitolo SC03.0120; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sull’UPB S03.01.006 – Capitolo SC03.0120 del Bilancio 

2012 in conto competenza - Centro di responsabilità 00.11.01.04; 

RITENUTO di dover provvedere ad impegnare la succitata somma a favore e per l’importo 

indicato a fianco di ciascun beneficiario come da tabella allegata al presente atto 

e facente parte integrante del medesimo; 

D E T E R M I N A 

Art. 1) Sono approvati i verbali del 17.04.2012, 28.06.2012 e del 22.08.2012 citati in 

premessa. 

Art. 2) E’ disposto l’impegno della somma complessiva di € 144.517,83 

(centoquarantaquattromilacinquecentodiciassette/83) per contributi sugli 

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

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

finanziaria SC03.0120 - Bilancio 2012 in conto competenza - Centro di 

responsabilità 00.11.01.04 - Codice di bilancio 10503 - Codice gestionale 1535 

- Codice Beneficiario (vedi tabella allegata). 

Art. 3) 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  

Dott.Antonio Salis 
Il responsabile del Settore BBLL di Cagliari 
Dott.ssa Margherita Usai 


