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Oggetto:  Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. m). Contributi per 
la realizzazione di progetti di promozione della lettura e festival letterari di 
interesse regionale, nazionale e internazionale. Termini e modalità di 
presentazione delle istanze per i contributi ordinari. Annualità 2020. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE, EDITORIA E INFORMAZIONE 

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

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 
degli Assessori Regionali; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 - Disciplina del personale 
regionale ed organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40; 

VISTA la Legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24; 

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari generali n. 28786/79 del 09.08.2019, con cui 

vengono conferite alla dott.ssa Paola Zinzula le funzioni di Direttore del Servizio 
patrimonio culturale, editoria e informazione; 

VISTA la legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, recante “Norme in materia di beni 

culturali, istituti e luoghi della cultura”, che all’art. 21, comma 1, lett. 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. 64/9 del 28 dicembre 2018 
“Revisione dei criteri di ammissibilità, valutazione e rendicontazione dei 
contributi” che prevede l’assegnazione di contributi ordinari, definiti nell’allegato 

B alla deliberazione citata; 
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RICHIAMATA la propria determinazione rep. n. 35, prot. n. 318 del 13.01.2020, di 

approvazione dell’Avviso per la presentazione delle domande di contributo per 
le grandi manifestazioni consolidate, con la quale è stata approvata 
l’Informativa privacy per l’intero procedimento; 

DATO ATTO che la deliberazione della Giunta Regionale n. 64/9 del 28 dicembre 2018 fissa 

al 1° marzo di ogni anno la scadenza dei termini per la presentazione delle 

domande di concessione dei contributi ordinari, ai sensi dell’art. 21, comma 1, 

lett. m) della L.R. 14/2006; 

DATO ATTO che il termine di scadenza cade in un giorno festivo e che pertanto lo stesso è 

prorogato di diritto al giorno seguente non festivo; 

RITENUTO di dover posticipare al 2 marzo 2020 il termine di scadenza per la presentazione 

delle istanze; 

CONSIDERATO che l’Allegato B alla sopra citata deliberazione prescrive, tra l’altro, che le 

istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata 

(PEC) redatta sull’apposita modulistica; 

EVIDENZIATO che, come stabilito nel paragrafo 2 del sopra citato Allegato B, “La 

pubblicazione dell’Avviso pubblico e dei conseguenti atti di approvazione delle 

risultanze degli atti istruttori non vincolano l’Amministrazione regionale 

all’assegnazione dei benefici ai soggetti idonei se non a seguito della 

programmazione delle relative risorse finanziarie da parte della Giunta 

Regionale. Pertanto, l’eventuale dichiarazione di idoneità non costituisce per i 

Soggetti partecipanti diritto alla corresponsione del contributo”; 

per quanto sin qui visto, richiamato e considerato,  

 
D E T E R M I N A 

 

Art. 1 É fissato al 2 marzo 2020 il termine di scadenza per la presentazione delle 

istanze per i contributi ordinari ai sensi della L.R. 14/2006, art. 21, comma 1, 

lettera m).  

Art. 2 Le istanze dovranno essere redatte sulla modulistica aggiornata predisposta 

dagli uffici e pubblicata sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it (Struttura 
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organizzativa – Assessorato Pubblica Istruzione – Direzione Generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Procedimenti/Modulistica). 

Art. 3 Le domande, pena la non ammissibilità, dovranno essere inviate 

esclusivamente per via telematica dall’indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata (PEC) del soggetto richiedente all’indirizzo 

pi.benilibrari@pec.regione.sardegna.it; 

Art. 4 È approvato l’Avviso, allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale, da pubblicarsi sul sito web istituzionale unitamente alla 

presente determinazione. 

Art. 5 Si provvederà alla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna. 

Art. 6 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Contini 

(ccontini@regione.sardegna.it – 079 2088550), funzionario istruttore la sig.ra 

Antonietta Manca (antmanca@regione.sardegna.it – 079 2088558). 

La presente determinazione verrà notificata, per il tramite del Direttore Generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, all’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

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

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Paola Zinzula 
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