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DELIBERAZIONE N. 28/20 DEL 17.7.2013 

————— 

Oggetto: Legge regionale n. 14/2006, art. 21, comma  1, lett. m). Progetti di promozione della 
lettura e festival letterari d’interesse regionale,  nazionale e internazionale. Legge 
Regionale 3 luglio 1998 n. 22 - Capo I Interventi a  sostegno dell’editoria libraria - 
art. 8 Fiere e mostre editoriali. Programmazione ris orse annualità 2013. 
UPBS03.01.006 capitolo SC03.0103 euro 50.000 - UPB S.03 .02.003, Capitolo 
SC03.0270, euro 20.000.  

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport ricorda che 

la Regione sostiene le attività di promozione della lettura ed i festival letterari d’interesse regionale, 

nazionale ed internazionale attraverso interventi finanziari annuali previsti dalla legge regionale 20 

settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. m). Nell’ambito di tale competenza la Regione 

realizza progetti di promozione del libro e della lettura a regia regionale. 

L’Assessorato, inoltre, in attuazione della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 “Interventi a sostegno 

dell’editoria locale, dell’informazione ...” ed in particolare dell’art. 8 “interventi per la promozione 

delle opere edite in Sardegna” partecipa a fiere e mostre editoriali e cura la realizzazione di eventi 

finalizzati alla promozione dell’editoria e del libro edito in Sardegna. 

La diffusione dell’editoria digitale e dell’e-book in particolare apre nuovi scenari culturali, nuove 

frontiere per la diffusione della conoscenza imponendo una partecipazione consapevole del mondo 

del libro ai processi di cambiamento in atto, processi che modificano i rapporti tra i vari attori della 

filiera e rendono indispensabile l’organizzazione di nuovi servizi digitali. Una trasformazione 

culturale, con importanti risvolti di ordine economico che investe le biblioteche, gli editori, i 

distributori, i librai, persino gli autori e tutte le professioni legate alla nascita e commercializzazione 

del prodotto libro, nonché il mondo della scuola e dell’università.  

L’Assessore, pertanto, ritiene utile proporre la realizzazione di un evento incentrato sulla 

conoscenza e sullo studio di strategie atte a supportare culturalmente i processi di cambiamento 

dovuti all’innovazione tecnologica, con particolare attenzione ai fenomeni che interessano l’editoria 

sarda e la promozione della lettura in Sardegna. Un’occasione di approfondimento sull’e-book, con 

lo scopo di attivare scambi di idee e proposte finalizzate a interventi normativi in ambito regionale. 

Dibattiti con editori, esperti, testimonial e gestori di servizi  nei vari ambiti di applicazione, laboratori  

per sperimentare le nuove tecnologie ed un’area espositiva dedicata ai dispositivi (e-book readers, 

iPad, tablet), a progetti e servizi.  



 
 DELIBERAZIONE N. 28/20 

 DEL 17.7.2013 

 

  2/2 

L’Assessore riferisce sull’opportunità di prosecuzione delle sinergie attivate tra i Servizi  

dell’Assessorato che sovrintendono le linee di attività attinenti al tema proposto, favorendo la 

concentrazione di risorse verso iniziative di grande impatto in grado di massimizzare i risultati.  

Al fine di garantire l’ottimale riuscita dell’iniziativa dovrà essere individuato, secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente, un direttore artistico per la progettazione dell’evento e un soggetto 

con capacità ed esperienza adeguate per la realizzazione delle attività descritte. 

L’Assessore propone quindi, che le risorse necessarie per la realizzazione di un evento sull’e-book  

siano quantificate complessivamente in euro 70.000 così ripartite: 

−−−− Servizio Beni Librari Biblioteca e Archivio Storico Regionale euro 50.000 a valere sul capitolo  

SC03.0103; 

−−−− Servizio Spettacolo Sport Editoria e Informazione euro 20.000 a valere sul capitolo 

SC03.0270. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di concerto 

dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il 

Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere 

favorevole di legittimità  

DELIBERA 

−−−− di approvare l’organizzazione di un evento sull’e-book secondo le modalità descritte in 

premessa; 

−−−− di destinare per il suddetto evento la somma di euro 70.000 così ripartiti: 

a) euro 50.000 a valere sul capitolo SC03.0103 UPBS03.01.006; 

b) euro 20.000 a valere sul capito SC03.0270 UPB S.03.02.003; 

−−−− di riconoscere all’iniziativa di cui alla presente deliberazione il carattere di priorità in ordine alle 

previsioni di spesa del Bilancio regionale 2013, compatibilmente con i limiti stabiliti dal patto di 

stabilità nel rispetto del plafond assegnato.  

 

Il Direttore Generale  p. Il Presidente 

Gabriella Massidda  Mario Floris 

 
 

 

 


