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Oggetto: Approvazione esiti istruttoria e individuazione beneficiari - Legge Regionale 3 luglio 1998 n. 22

Capo I “Interventi della Regione a sostegno dell’editoria libraria” art.8 “Interventi per la promozione

delle opere edite in Sardegna”, Deliberazione Giunta Regionale n. 4/24 del 6.02.2020 e

Deliberazione Giunta Regionale n. 34/17 del 7.07.2020.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale del 7 gennaio 1977, n. 1 e ss. mm. ii.;

VISTA la legge regionale del 13 novembre1998, n. 31 e ss. mm. ii.;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2016, n.24 “Norme sulla qualità della regolazione e di

semplificazione del procedimento amministrativo”;

VISTA la legge regionale agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento della Commissione UE 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’

applicazione degli artt.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea per gli aiuti

“de minimis”;

VISTA la legge regionale 3 luglio 1998, n.22 al Capo I “ Interventi della Regione a sostegno dell’

editoria libraria” e in particolare l’art. 8 che prevede contributi alle aziende di editoria libraria per 

;“Interventi per la promozione delle opere edite in Sardegna”

Determinazione N.1478  protocollo n. 19559  del 27/10/2020



ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

00.11.01.00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
00.11.01.03 - Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione

/2 7

VISTA la legge regionale del 02 agosto 2006, n. 11, recante norme in materia di programmazione,

di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.ii. per quanto non in

contrasto con il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D. Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. ii. recante 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 L. n. 42 del 5.06.2009;

VISTO il D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO Il Regolamento CE 27.04.2016 n. 2016/679/UE (“GDPR”) relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTE le LL.RR. 12 marzo 2020, n. 10 e 11, rispettivamente “Legge di stabilità 2020” e “Bilancio di

previsione triennale 2020-2022”;

VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/9 del 17 marzo 2020, Ripartizione delle

tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e di spesa,

conseguenti all'approvazione della legge di bilancio di previsione 2020-2022, n. 11 del 12 marzo

2020 (pubblicata sul BURAS del 13.3.2020) e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/10 del

17 marzo 2020, Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e

macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e di spesa;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 79,

prot. n. 28786, del 9.08.2019 con cui vengono conferite alla Dott.ssa Paola Zinzula le funzioni di
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Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione della Direzione generale dei

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/15 del 10.04.2020 recante ad oggetto

“Programmazione unitaria 2014-2020. Indirizzi per la semplificazione, accelerazione delle

procedure attive finanziate con risorse regionali, statali o comunitarie a favore delle imprese, in

contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 “Decreto rilancio”, recante“Misure urgenti in materia

di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza

epidemiologica da COVID-19” – pubblicato nella G.U. n. 128 del 19.05.2020 Suppl. Ord. N. 21/L;

PRESO ATTO che nel bilancio regionale 2020 sono presenti risorse pari a euro 100.000,00 sul

Capitolo SC03.0270 Missione 05 Programma 02 per la partecipazione alla Salone del Libro di

Torino e alla Buchmesse di Francoforte;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 4/24 del 26.02.2020, con la quale, ai sensi della L.

R, 22/98, dell’ art. 8 Interventi per la promozione delle opere edite in Sardegna”, è disposta la

partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna alle manifestazioni di promozione

dell'editoria al di fuori del territorio regionale: Salone del Libro di Torino e Frankfurter Buchmesse

con utilizzo delle risorse disponibili sul Cap. SC03.0270;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/17 del 07.07.2020, che dispone, a parziale

modifica della succitata D.G.R. n. 4/24 del 26.02.2020, le direttive di attuazione e destina le

risorse, originariamente riservate alla partecipazione della Regione al Salone del Libro di Torino e

alla Buchmesse di Francoforte, rinviate a causa dell'emergenza Covid-19, per supportare le

aziende locali di  nell'attività di e di presentazione delleeditoria libraria  promozione  novità editoriali
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attraverso manifestazioni/evento da realizzarsi nel territorio regionale;

PRESO ATTO pertanto che la Regione, utilizzando in maniera diversa le risorse disponibili sul

Cap. SC03.0270 di euro 100.000,00, comunque assicura la promozione editoriale sarda e

supporta le aziende editrici locali nell'attività di promozione delle novità editoriali librarie, non

potendole promuovere al Salone del Libro di Torino e alla Buchmesse di Francoforte;

CONSIDERATO che la succitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/17 del 07.07.2020 ha

disposto anche le direttive di attuazione per l’assegnazione dei contributi in favore degli editori

sardi che propongano la realizzazione, in tutto il territorio regionale, di manifestazioni/evento di

promozione delle proprie novità librarie;

VISTA la nota della Direzione Generale dei Beni Culturali, Editoria e Informazione, Spettacolo e

Sport; n. Prot. 12390 del 23.07.2020, di richiesta di variazione del bilancio di previsione, del

documento tecnico di accompagnamento e di competenza e di cassa di  daleuro 100.000,00

Capitolo SC03.0270 al SC03.0291 " , singoli o associati, per laContributi agli editori sardi

partecipazione della Regione alle fiere e mostre editoriali, anche al di fuori del territorio regionale -

art. 8 L.R. 3 luglio 1998, n. 22 - ;CdR 00.11.01.03

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione,

n. Rep. 1005 n. Prot. 12739 del 28.07.2020, di  e della relativa approvazione dell’ Avviso modulistica

per  per la promozionel’assegnazione di contributi in favore delle aziende editrici di editoria libraria

dell’editoria sarda attraverso l’organizzazione di manifestazioni/evento e la presentazione delle

novità librarie pubblicate negli ultimi tre anni, per un numero massimo di 3 eventi e per un importo

massimo concedibile di 5.000,00 euro a evento (presentazione di un libro);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/33 del 04.08.2020 che ha disposto la
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variazione compensativa dal Capitolo SC03.0270 al Capitolo SC03.0291 dello stesso CDR

00.11.01.03 per l'importo di , necessari per predisporre il Programma 2020 deieuro 100.000,00

contributi agli editori sardi per l’organizzazione di eventi di promozione;

CONSIDERATO che il comune di Macomer, con nota n Prot. 13568 del 11.08.2020, preso atto

delle difficoltà organizzative causate dell’emergenza in corso, “ha valutato necessario e

responsabile rinviare la manifestazione, in programma per settembre” e propone di

,“riorganizzare…in stretta sinergia con l’ Assessore, l’Assessorato Regionale…il programma 2021”

rinunciando di fatto al contributo 2020;

VISTA la Direttiva assessoriale, L. R. 22/98 art. 8 “Interventi per la promozione delle opere edite in

”, n. Prot. 4623 del 07.10.2020, con la quale l’Assessore della Pubblica Istruzione, BeniSardegna

culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dispone di   di altri incrementare ulteriormente le risorse

 in favore delle aziende editrici locali che hanno partecipato al succitato avvisoeuro 100.000,00

pubblico scaduto il 31.08.2020,  previste per la partecipazione della Regioneutilizzando le risorse

Autonoma della Sardegna alla “ ", rinviata a causaMostra del libro edito in Sardegna

dell'emergenza Covid-19;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione, n.

1381 n. Prot. 18059 del 09.10.2020, con la quale, in applicazione dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118

/2011 e ss.mm.ii., è disposta la variazione compensativa in diminuzione della spesa sul Cap.

SC03. 0277 e in aumento della spesa sul Cap. SC03. 0291 per un importo di euro 100.000,00 in

favore agli editori sardi per l’organizzazione di eventi di promozione;

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione della pratica

non ha dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della L. 7 agosto

1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
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RITENUTO pertanto, di approvare le risultanze dell’istruttoria per la concessione dei contributi per

un importo complessivo di euro 200.000,00, salvo incremento per le somme provenienti da

eventuali economie di altri Capitoli, a favore delle aziende editrici sarde di editoria libraria e

secondo i rispettivi importi, riportati nel relativo allegato, parte integrante e sostanziale della

presente determinazione, per la realizzazione di “Eventi di promozione” 2020;

ASSUME la seguente

 

DETERMINA

ART.1 Sono approvate le risultanze dell’istruttoria e l’individuazione dei contributi in favore delle aziende

editrici di editoria libraria, secondo i rispettivi importi riportati nell’ allegato , parte integrante eA

sostanziale della presente determinazione, per la realizzazione di “Eventi di promozione” dell’

editoria sarda – annualità 2020.

 

ART.2 Ai necessari adempimenti si provvederà con successivi atti.

 

ART.3 Con successivi atti si provvederà alla riassegnazione di eventuali somme provenienti da economie

di altri Capitoli, sino all’importo massimo concedibile a ciascuna azienda editrice, come stabilito dal

succitato Avviso.

 

ART.4 La presente Determinazione e il relativo allegato saranno pubblicati sul sito internet della Regione

(www.regione.sardegna.it) e per estratto sul Buras.
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SAVIO PUDDU - Siglatario
MARIA ANTONELLA FOIS - Siglatario /7 7

 

La presente Determinazione sarà notificata all'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31, art. 21, comma 9 e ss.

mm.ii.

 

Firmato digitalmente da

PAOLA
ZINZULA
27/10/2020 15:24
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