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Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a favore delle 

biblioteche scolastiche per l’acquisto di prodotti dell’editoria 

regionale  

 

Deliberazione n.62/16  del   22 .11.2016 

 

 Legge regionale 29 maggio 2007, n.2 art.28 comma 1 lett.c) 

contributi a favore delle biblioteche scolastiche per l’acquisto di prodotti 
dell’editoria regionale   

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=48682&v=2&c=3311&t=1&anno=


 

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 

Servizio Lingua e Cultura Sarda Editoria e Informazione 

 

 2 

 

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale dei Beni Culturali – 

Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione 

DA’ AVVISO 

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere ai contributi a favore 

delle Biblioteche scolastiche per l’acquisto di prodotti dell’editoria regionale.  

1. OGGETTO DELL’INTERVENTO E RISORSE DISPONIBILI 

Contributi a favore delle Biblioteche scolastiche per l’acquisto di prodotti dell’editoria regionale ai 

sensi della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 28, comma 1, lettera c), richiamata dalla 

Tabella B della legge di stabilità n. 5 del 13 aprile 2017. 

La legge di bilancio  2017 (13 aprile 2017 n. 6)  ha previsto  per dette finalità  euro 200.000,00 - sul 

Capitolo SC03.0283 Missione 05 Programma 02.  

I requisiti di partecipazione, i criteri e le modalità di concessione sono stabiliti dalla Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 62/16  del 22.11.2016.  

Il  contributo è destinato alle autonomie scolastiche pubbliche per l’acquisto di prodotti 

dell’editoria regionale  in formato cartaceo e digitale, editi da non più di tre anni (2015, 2016, 

2017). 

2.   SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di contributo le autonomie scolastiche pubbliche che hanno 

aderito, fornendo i dati delle proprie biblioteche, per il “Censimento delle Biblioteche Scolastiche 

della Sardegna” avviato a novembre 2015 dalla Direzione Generale dei Beni Culturali – Servizio 

Beni Librari e i cui esiti sono pubblicati sul portale tematico istituzionale Sardegna Biblioteche.  

3.   MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI 

I contributi saranno assegnati agli Istituti scolastici che ne faranno richiesta, tenuto conto 

dell’ordine di arrivo delle domande e fino ad esaurimento delle risorse.  

Per l’assegnazione del contributo, la precitata DGR n. 62/16  del 22.11.2016 ha individuato tre 

fasce di intensità della popolazione scolastica regionale, basate sui dati 2016 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a cui far corrispondere tre fasce di contributo, come 
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rappresentato nella seguente Tabella: 

 

 

 Intensità popolazione scolastica Contributo 

Fascia A fino a 500 alunni € 500 

Fascia B da 501 a 1000 alunni € 750 

Fascia C oltre 1000 alunni € 1.500 

 

4.   TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per beneficiare dei contributi le istituzioni scolastiche, devono presentare, entro 20 giorni dalla 

data di pubblicazione dell’avviso sul sito ufficiale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it 

apposita domanda sulla modulistica predisposta dall’Assessorato e disponibile sul medesimo sito 

al  link  http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?v=9&s=1&c=389&tipodoc=1,3&n=10&c1=1347. 

La documentazione, pertanto,  dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e  non oltre il  

 6 novembre 2017 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 

pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it  con allegato documento di identità del sottoscrittore nel 

caso in cui non sia firmata digitalmente; 

5. CAUSE DI NON AMMISSIBILITA’ 

Non saranno ritenute ammissibili le domande: 

 pervenute oltre il termine di scadenza; 

 pervenute da istituzioni scolastiche che non hanno aderito al  Censimento delle Biblioteche 

Scolastiche della Sardegna; 

 relative a spese non conformi agli obiettivi di cui alla Deliberazione n. 62/16 del 

22.11.2016. 

6.   MODALITA’  DI  RENDICONTAZIONE E EROGAZIONE   

A seguito di formale comunicazione della concessione del contributo da parte del Servizio 

competente e della pubblicazione sul sito istituzionale regionale della  graduatoria  dei beneficiari, 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?v=9&s=1&c=389&tipodoc=1,3&n=10&c1=1347
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le Istituzioni scolastiche dovranno presentare, entro e non oltre il 30 giugno 2018 il rendiconto  

delle spese sostenute compilata su Modello R, fornito dall’Amministrazione regionale e reperibile 

sul sito della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it con allegato elenco dei prodotti editoriali 

acquistati. 

In attuazione di quanto disposto dal DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. e di quanto 

disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale 39/19 del 15 luglio 2008 l’Amministrazione 

procede sulla scorta di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e certificazioni. 

Le Istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi sono tenute a conservare per cinque anni  gli 

originali della documentazione contabile giustificativa, debitamente quietanzata, su cui dovrà 

essere indicata la dicitura “Documento utilizzato ai fini del contributo ricevuto ai sensi dell’art.28 

comma 1 lett.c) della Legge Regionale 29 maggio 2007, n.2 annualità 2016”, che dovranno essere 

messi a disposizione per i controlli a campione che l’Amministrazione regionale è tenuta ad 

effettuare ai sensi degli articoli 46 e 47 del sopraccitato DPR 445/2000. 

La liquidazione  del contributo avverrà, compatibilmente con la disponibilità del plafond di cassa,   a  

seguito di positivo riscontro da parte dell'Assessorato della rendicontazione delle spese ammissibili  

sostenute. 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Settore Editoria e Informazione 

8. SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Direttore del Servizio lingua e cultura sarda, editoria e informazione 

9. CONTATTI 

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti contatti: 

Tel  070 6064990 - email: caspanu@regione.sardegna.it) Caterina Spanu   

Tel. 070 6064969 – email:    mafois@regione.sardegna.it ) Antonella Fois 

Tel 070/6065314 – email ptatti@regione.sardegna.it) Piera Paola Tatti  

10.  TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali di cui l’Assessorato venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”. Il titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna. 

 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=48682&v=2&c=3311&t=1&anno=
mailto:caspanu@regione.sardegna.it
mailto:mafois@regione.sardegna.it
mailto:ptatti@regione.sardegna.it
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11. DISPOSIZIONI GENERALI 

L’Assessorato definirà annualmente, in presenza di specifico stanziamento nel bilancio regionale, 

tramite avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale, i tempi e le modalità di presentazione delle 

domande per accedere ai contributi. Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia ai 

criteri per l’attribuzione dei contributi alle Biblioteche scolastiche regionali,  approvati dalla Giunta 

Regionale con Deliberazione n. 62/16  del 22.11.2016.             

 

F.to Il Direttore del Servizio ad interim 

Loredana Perniciano 


