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Determinazione  PROT. N.  27120   /REP. N.  1698   DEL  21.12.2017 

————— 

Oggetto: 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); Deliberazione di Giunta Regionale n. 3/17 del 22.01.2013. 
Annualità 2017. Acquisto di arredi, attrezzature, dispositivi e strumentazioni per la 
conservazione e la fruizione e relativo adeguamento tecnologico – Approvazione 
graduatoria finale istanze relative agli Archivi vigilati 

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 e ss.mm.ii.; 

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” e ss.mm.ii.; 

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; 

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

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

interventi finanziari annuali per interventi relativi all’esercizio dei compiti di 

Soprintendenza dei beni librari; 

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

predeterminazione di criteri da parte della Giunta regionale; 

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, 
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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.”; 

VISTO  l’Accordo del 29.12.2006 per lo snellimento e la semplificazione delle procedure 

amministrative relative agli archivi vigilati 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; 

VISTO l’avviso del 12.09.2017, pubblicato sul sito istituzionale e sul sito tematico 

SardegnaBiblioteche, che, per l’annualità 2017, fissava le modalità di 

presentazione delle istanze per i soli interventi di acquisto di arredi, 

attrezzature, dispositivi e strumentazioni per la conservazione e la fruizione 

e relativo adeguamento tecnologico, ai sensi della succitata deliberazione - 

punto 3 degli allegati A (interventi a favore degli archivi vigilati) e B (interventi a 

favore delle biblioteche di conservazione); 

DATO ATTO che al 30.09.2017, termine fissato nell’avviso, sono pervenute n. 16 istanze relative 

ad Archivi vigilati,  

RICHIAMATA le determinazione n. 1183/22385 del 20.10.2017 di nomina della Commissione 

istruttoria per l’esame e la valutazione delle istanze pervenute relative alla 

realizzazione di interventi di acquisto di arredi, attrezzature, dispositivi e 

strumentazioni per la conservazione e la fruizione e relativo adeguamento 

tecnologico in favore degli archivi vigilati; 

VISTO il verbale della Commissione relativo alla disamina e all’attribuzione del punteggio 

per la formulazione della graduatoria delle istanze pervenute per gli interventi a 

favore degli Archivi vigilati datato 5 dicembre 2017; 

EVIDENZIATO che delle complessive 16 istanze pervenute, in ottemperanza ai criteri approvati 

dalla Giunta Regionale con deliberazione 3/17 del 22.01.2013: 

- n. 10 risultano ammissibili al contributo; 

- n. 4 risultano non ammissibili in quanto con punteggio inferiore a 50 punti; 

- n. 2 risultano non ammissibili in quanto carenti dei requisiti di ammissibilità o per 

una delle cause di inammissibilità previste dai criteri; 

RILEVATO che, delle 10 istanze ammissibili al contributo, n. 9 sono di Enti locali e 1 di Ente 

privato; 

VISTA la ratifica del 18.12.2017 con cui la Soprintendenza Archivistica della Sardegna e 

la Regione Autonoma della Sardegna condividono il lavoro svolto dalla 



 
 

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 beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico   

 

  3/3 

Commissione istruttoria per la valutazione delle istanze relative agli Archivi vigilati 

e gli esiti istruttori riportati nel verbale e la graduatoria finale; 

VERIFICATA la disponibilità delle risorse sui capitoli di pertinenza del Bilancio regionale 2017 

D E T E R M I N A 

ART. 1 In attuazione dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 3/17 del 

22.01.2013 si approvano gli esiti istruttori riportati nel verbale e la graduatoria 

finale di cui all’allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione. 

ART. 2 L’impegno del contributo assegnato verrà disposto con atto successivo a valere 

sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli del Bilancio regionale 2017. 

ART. 3 La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale e sul sito 

tematico SardegnaBiblioteche. 

ART. 4 A tutti i soggetti che hanno presentato istanza verrà inviata comunicazione scritta 

su quanto approvato dal presente atto. 

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. 

 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Luisa Sollai 

 

 


