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Determinazione  PROT. N. 9452 /REP. N. 474 DEL 01 LUGLIO 2016                

————— 

Oggetto: Legge regionale 20 settembre 2006 n. 14, art. 21, comma 1, lett. m). Progetti di promozione 
della lettura e festival letterari d’interesse regionale, nazionale e internazionale. Annualità 
2016. Approvazione risultanze Commissione di valutazione e assegnazione contributi. 

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

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” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 22 agosto 1990, n. 40; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R.13 novembre 1998, n. 31, “Disciplina del personale regionale ed 

organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 15172/72 del 22.06.2015 di nomina della dott.ssa Maria Luisa Sollai 

a Direttore del Servizio Beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico; 

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 ed integrazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42 - integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 16/7 del 14 aprile 2015 - 

Armonizzazione dei sistemi contabili. Direttive di applicazione dei principi di cui 

al Titolo I del D.Lgs. 23.6.2011, n. 118 e s.m.i.. Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 

2 della legge regionale del 12 marzo 2015, n. 5;  

VISTA la L.R. 11 aprile 2016, n. 5 - Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016); 

VISTA la L.R. 11 aprile 2016, n. 6 - Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2016-2018; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 21/1 del 15 aprile 2016 - Documento 

tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale della manovra 

finanziaria 2016/2018; 

VISTA la L.R. 20 settembre 2006, n. 14, che all’art. 21, comma 1, lettera m), dispone 

interventi finanziari annuali per progetti di promozione della lettura e festival 

letterari d’interesse regionale, nazionale ed internazionale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 18/13 del 21 aprile 2015, di modifica 

dei criteri di cui alla deliberazione G.R. n. 15/13 del 13.04.2010 e successive 

modifiche, relativi ai requisiti di ammissibilità, criteri di elaborazione e 

valutazione delle proposte progettuali e rendicontazione dei contributi per 

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

nazionale e internazionale; 

VISTO l’avviso sulla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di 

contributo ai sensi della L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. m), pubblicato in 

data 27.01.2016 sul sito istituzionale e sul sito tematico SardegnaBiblioteche; 

DATO ATTO che il termine di presentazione delle domande di contributo regionale è scaduto 

alle ore 13.00 del 1° marzo 2016 e che sono pervenute n. 45 istanze; 

RICHIAMATA la determinazione  rep. n. 104 del 7 aprile 2016 di  nomina della Commissione di 

valutazione per l’espletamento delle funzioni previste ai paragrafi 4 e 5 

dell’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/13 del 21 aprile 

2015; 

VISTI i verbali della Commissione relativi alla valutazione delle istanze ammissibili e in 

particolare il verbale n. 12, relativo alla seduta del 19 maggio 2016 contenente 

l’elenco delle  n. 17 proposte progettuali ammissibili al beneficio con i relativi 

punteggi e l’elenco delle n. 28 istanze non ammissibili con le motivazioni; 

http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2016-05.pdf
http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2016-06.pdf
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RICHIAMATE  le note inviate in data 13.06.2016 ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 ai 

28 organismi le cui istanze sono state dichiarate non ammissibili, con termine di 

10 giorni per eventuali controdeduzioni; 

ACQUISITE in riscontro alle precitate note, le seguenti note di controdeduzioni: 

- prot. n. 8690 del 15.06.2016, Comune di Fonni; 

- prot. n. 8956 del 21.06.2016, Comitato Festival internazionale della 

Letteratura di viaggio onlus; 

- prot. n. 9151 del 24.06.2016, Comunità libanese in Sardegna - Centro servizi 

interculturali Fairuz; 

RICHIAMATE le proprie note di non accoglimento delle controdeduzioni e di conferma della non 

ammissibilità delle seguenti istanze: 

- prot. n. 9123 del 23.06.2016, Comune di Fonni; 

- prot. n. 9403 del 30.06.2016, Comitato Festival internazionale della 

Letteratura di viaggio onlus; 

- prot. n. 9402 del 30.06.2016, Comunità libanese in Sardegna - Centro servizi 

interculturali Fairuz; 

ACQUISITA inoltre, con prot. n. 8933 del 21.06.2016, la richiesta di  accesso agli atti 

dell’Associazione culturale Il crogiuolo alla quale si è dato riscontro con nota 

prot. n. 9125 del 23.06.2016; 

EVIDENZIATO che delle n. 45 istanze pervenute, in ottemperanza ai criteri approvati dalla 

Giunta Regionale con deliberazione 18/13 del 21 aprile 2015: 

- n. 17 risultano ammissibili; 

- n. 28 risultano non ammissibili; 

RITENUTO di dover approvare gli atti della Commissione di valutazione e, 

conseguentemente, gli elenchi delle proposte progettuali ammesse ed escluse; 

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 36/6 del 16 giugno 2016, ha 

destinato la somma di euro 688.500,00 ai contributi per i progetti di promozione 

della lettura e festival letterari d’interesse regionale, nazionale ed internazionale 

ai sensi della L. R. n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. m) per l’anno 2016; 

EVIDENZIATO che il paragrafo 5 dell’Allegato alla citata deliberazione dispone che i contributi 

erogati saranno, comunque, contenuti entro i massimali di euro 50.000,00 per la 

fascia di punteggio 85-100, euro 42.500,00 per la fascia di punteggio 70-84, euro 

35.000,00 per la fascia di punteggio 60-69; 

CONSIDERATO che le risorse programmate sono sufficienti all’assegnazione del contributo a 

tutte le 17 istanze idonee; 

RITENUTO di dover procedere all’assegnazione dei contributi ai sensi della L.R. n. 14/2006, 

art. 21, comma 1, lett. m) per l’annualità 2016, 
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D E T E R M I N A 

ART. 1 In attuazione dei criteri approvati con deliberazione  della Giunta Regionale n. 

18/13 del 21 aprile 2015, sono approvate le risultanze della Commissione di 

valutazione nominata con determinazione rep. n. 104 del 7 aprile 2016 nonché 

l’elenco delle proposte progettuali ammesse con relativo punteggio (Allegato A)  

e l’elenco delle istanze escluse con le relative motivazioni (Allegato B). I due 

allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

ART. 2 Sono assegnati per l’annualità 2016 i contributi di cui alla legge regionale 20 

settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. m), secondo la seguente tabella: 

 

N. SOGGETTO  PROGETTO/MANIFESTAZIONE PUNTI 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 
CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

1 TutteStorie Società cooperativa a r.l. 
Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi. 
11^ ed. 

95  €     50.000,00  100%  €       50.000,00  

2 Associazione culturale Malik I Libri aiutano a leggere il mondo. 7^ ed. 93  €     50.000,00  100%  €       50.000,00  

3 
Associazione culturale Camera a 
sud 

Festival letterario Sulla Terra Leggeri. 9^ ed. 92  €     50.000,00  100%  €       50.000,00  

4 Associazione Prohairesis 
Festival internazionale di letteratura 
Leggendo  Metropolitano. 8^ ed. 

89  €     50.000,00  100%  €       50.000,00  

5 
Associazione culturale L'Isola delle 
Storie 

Festival letterario internazionale, 13^ 
edizione 

87  €     50.000,00  100%  €       50.000,00  

6 Associazione culturale Chourmo 
Festival di letteratura Marina Café Noir, 13^ 
edizione 

85  €     50.000,00  100%  €       50.000,00  

7 
Associazione culturale Perda 
Sonadora 

Cabudanne de sos poetas/Settembre dei 
poeti, 12^ edizione  

84  €     40.000,00  85%  €       34.000,00  

8 Compagnia B 
Festival LEI. Lettura, emozioni, intelligenza. 
1^ ed. 

83  €     50.000,00  85%  €       42.500,00  

9 Associazione culturale Liberos Festival Entula. 4^ ed. 83  €     50.000,00  85%  €       42.500,00  

10 Comune di Castelsardo Un'isola in rete, 6^ ed. 83  €     50.000,00  85%  €       42.500,00  

11 
Associazione culturale Luna 
Scarlatta 

Pazza Idea. 5^ ed. 81  €     50.000,00  85%  €       42.500,00  

12 
Associazione Hybris- Centro 
internazionale del fumetto 

Nues-Fumetti e cartoni nel Mediterraneo, 7^ 
ed.  

79  €     45.000,00  85%  €       38.250,00  

13 
Associazione 
ScienzaSocietàScienza 

Cagliari Festival Scienza, 9^ ed. 77  €     50.000,00  85%  €       42.500,00  

14 Comune di Florinas Florinas in giallo. L'Isola dei misteri.  7^ ed. 77  €     36.400,00  85%  €       30.940,00  

15 Associazione InCoro 
BaB - Bimbi a bordo. Festa della letteratura 
per bambini. 4^ ed. 

75  €     28.000,00  85%  €       23.800,00  

16 Associazione ContraMilonga Festival culturale Liberevento. 5^ ed. 64  €     20.000,00  70%  €       14.000,00  

17 Associazione Noteapiedipagina 
Festival letterario Parole sotto la torre. 10^ 
ed. 

63  €     50.000,00  70%  €       35.000,00  

TOTALE      €   688.490,00 
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ART. 3 L’impegno delle risorse ai singoli beneficiari verrà disposto con successivo atto. 

ART. 4 La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale e sul sito 

tematico SardegnaBiblioteche. 

La presente determinazione è notificata, per il tramite del Direttore Generale dei beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport, all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi dell’ art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/1998. 

  

firmato 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Luisa Sollai 
 

 

Carla  Contini 

Responsabile del procedimento 


