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Determinazione PROT. N.  5028  REP. N.  356  DEL  27/03 /2015 

Oggetto:  Chiusura procedimento riguardante gli int erventi di restauro e conservazione di beni librari , 
documentari e archivistici, ai sensi degli artt. 11 -12 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e della 
L.R. 20 settembre 2006, n. 14, artt. 4, comma 1, le tt. l), e 21, comma 1, lett. n), con la 
formulazione della relativa graduatoria finale, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 
n. 3/17 del 22 gennaio 2013. - Annualità 2014.  

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, “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 - 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 e integrazioni; 

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)”; 

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno 2014 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2015-2017”; 

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; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3/17 del 22 gennaio 2013 “D.P.R. 480/75 

art. 11; L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 4, comma 1, lett. l), e art. 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.”; 

RICHIAMATI l’avviso riguardante le modalità di presentazione delle istanze per i soli interventi di 

restauro, ai sensi della succitata deliberazione di Giunta n. 3/17 del 2013, che 

fissava i termini di scadenza per l’annualità 2014 al 30.09.2014 e il successivo 

avviso di proroga che posticipava i termini di scadenza alle ore 13 del 10.10.2014; 



 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport DETERMINAZIONE. REP. N. 356 

Servizio beni librari, biblioteca e archivio storico regionali PROT. N. 27/03/2015 

 DEL 

 

2/3 
 

VISTO  l’Accordo del 29.12.2006 tra la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport/Servizio Beni 

Librari e la Soprintendenza Archivistica per la Sardegna per lo snellimento e la 

semplificazione delle procedure amministrative relative agli archivi vigilati; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1776/21270 del 24.12.2014 con la quale è stata 

nominata apposita Commissione istruttoria per l’esame e la valutazione delle istanze 

relative alla realizzazione di interventi di restauro in favore degli archivi vigilati; 

VISTE le richieste di contributo presentate da enti locali ed altri enti - diversi dagli enti 

locali, per l’attribuzione di finanziamenti/contributi finalizzati all’acquisto di 

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

all’inventariazione, catalogazione, alla digitalizzazione, al restauro, alla 

disinfezione/disinfestazione e alla valorizzazione di archivistici di interesse storico 

sottoposti a regime di tutela; 

RIBADITO che l’avviso di cui sopra prevedeva la presentazione di istanze per i soli interventi 

di restauro; 

VISTE le risultanze dei lavori della Commissione istruttoria che ha preliminarmente 

dichiarato inammissibili tutte le istanze pervenute per interventi non previsti dal 

succitato avviso e successivamente ha proceduto alla disamina e all’attribuzione 

del punteggio per la formulazione della graduatoria delle istanze presentate per gli 

interventi di restauro a favore degli archivi vigilati come da verbale del 18.02.2015; 

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi con la Soprintendenza Archivistica per la Sardegna, 

riunitasi in seconda convocazione in data 19.03.2015, ha condiviso e approvato le 

risultanze della Commissione istruttoria come risulta dal verbale della stessa 

data; 

EVIDENZIATO che la Conferenza di Servizi ha ritenuto che debba essere soddisfatto in toto il 

progetto del primo classificato (consistente nel restauro di 4 pezzi) nonché avviato 

il progetto del secondo classificato, del quale verrà individuato uno dei cinque 

pezzi sulla base di opportune valutazioni tecniche di concerto fra la SASAR e la 

RAS; 

EVIDENZIATO altresì che la summenzionata Conferenza di Servizi ha segnalato l’opportunità di 

soddisfare il maggior numero di progetti accolti - nel rispetto dei carichi di lavoro del 

Centro Tutela e delle priorità derivanti da eventuali emergenze - mantenendo vigente 

la graduatoria fino all’emanazione da parte della Regione Sardegna di un nuovo 

avviso; 

CONSIDERATO che sono state ritenute ammissibili ad interventi diretti di restauro, in quanto 
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coerenti con i sopra citati criteri, le istanze pervenute di cui alla tabella A allegata 

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO altresì che sono state ritenute non ammissibili le istanze di cui all’allegata tabella B, 

facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le 

motivazioni per ciascun ente espresse; 

RITENUTO  di dover chiudere il procedimento per l’accoglimento delle istanze per i soli 

interventi di restauro concernenti l’annualità 2014 e pubblicare la relativa 

graduatoria;  

D E T E R M I N A 

Art. 1 Sono approvati i verbali della Commissione istruttoria del 18.02.2015, contenente 

la graduatoria, e della Conferenza di Servizi del 19.03.2015 citati in premessa. 

Art. 2 Sono ammessi gli interventi di restauro relativi alle istanze di cui alla tabella A, 

allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. Per 

l’annualità 2014 verranno restaurati cinque pezzi e nello specifico dovrà essere 

realizzato in toto il progetto del primo classificato (consistente nel restauro di 4 

pezzi), nonché avviato il progetto del secondo classificato, relativamente a 1 

pezzo. 

Art. 3 Al fine di dar corso al maggior numero dei progetti ammessi, in accoglimento di 

quanto proposto dalla Conferenza di Servizi, si provvederà alla realizzazione degli 

interventi secondo la graduatoria approvata fino all’emanazione di un nuovo avviso 

da parte della Regione Sardegna. 

Art. 4 Non sono autorizzati gli interventi relativi alle istanze degli enti di cui alla tabella B, 

allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in quanto 

inammissibili o escluse per i motivi ivi specificati.  

La presente determinazione verrà notificata per il tramite della Direzione Generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, all'Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, 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 


