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DETERMINAZIONE  PROT. N.  6747 /REP. N.  385 DEL  09.04.2014      

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. Annualità 2014. Approvazione 
dell’Avviso. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BENI LIBRARI, BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO REGIONALI 

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

VISTA la L.R. 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 L.R. 13 novembre 1998, n. 31, Disciplina del personale regionale ed organizzazione 

degli uffici della Regione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 11 del 1° febbraio 2012 di nomina del dott. 

Antonio Salis a Direttore del Servizio beni librari, biblioteca e archivio storico regionali; 

VISTA la L.R. 20 settembre 2006, n. 14, che all’art. 21, comma 1, lettera 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. 15/13 del 13 aprile 2010 di approvazione dei 

requisiti di ammissibilità, criteri di elaborazione e valutazione delle proposte progettuali e 

rendicontazione dei contributi, modificati dalla deliberazione n. 36/64 del 24 luglio 2012 

per quanto concerne l’assegnazione in base a tre scaglioni di punteggio e dalla 

deliberazione n. 37/29 del 12  settembre 2013 relativamente alle modalità di ricezione 

delle istanze; 

VISTA la deliberazione n. 5/8 del 11 febbraio 2014 con cui la Giunta Regionale ha sospeso i 

termini di scadenza di presentazione delle istanze in argomento, fissato al  15 febbraio di 

ogni anno dai citati criteri; 

VISTA la deliberazione G.R. n. 13/2  del 8 aprile 2014, che dispone di dare corso immediato alla 

pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle istanze per l’annualità 2014, 

mantenendo invariati i criteri di valutazione e subordinando l’effettiva assegnazione dei 

contributi alla programmazione delle risorse sul Bilancio della Regione per l’anno 2014 e 

all’effettiva disponibilità di spesa in termini di plafond eurocompatibile; 
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RITENUTO di dover ricordare che i documenti richiesti in copia conforme all’originale devono 

essere prodotti secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000; 

RITENUTO di dover precisare che l’obbligo di allegare copia conforme dell’Atto costitutivo e dello 

Statuto (previsto per i soggetti di cui al punto A del paragrafo 2 dei criteri) permane in 

caso di prima domanda e nel caso in cui siano intervenute variazioni rispetto alla 

documentazione già inviata per il medesimo procedimento, mentre può essere allegata 

copia semplice nel caso in cui il soggetto abbia già presentato istanza negli anni 

precedenti;  

RITENUTO di dover specificare che le manifestazioni devono concludersi entro l’anno per il quale 

si richiede il contributo, nel caso specifico entro il 2014; 

CONSIDERATO di dover evidenziare che la positiva conclusione del procedimento e 

l’assegnazione dei contributi saranno subordinati alla programmazione delle risorse sul 

Bilancio della Regione per l’anno 2014 e all’effettiva disponibilità di spesa in termini di 

plafond eurocompatibile; 

per quanto sin qui visto, considerato e ritenuto,  

 
D E T E R M I N A 

 

Art. 1 E’ approvato l’Avviso, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale, per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per 

accedere ai contributi per l’annualità 2014 per la realizzazione di progetti di promozione 

della lettura e festival letterari di interesse regionale, nazionale e internazionale, ai sensi 

della L.R. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. m).  

Art. 2 Il termine di scadenza è fissato alle ore 13.00 del 12 maggio 2014. Le domande 

dovranno essere redatte sulla modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Regione. 

Non verranno accolte le istanze pervenute tramite fax. Le istanze pervenute oltre il 

termine di scadenza o con modalità non previste saranno dichiarate non ammissibili e 

verranno archiviate. In ogni caso farà esclusivamente fede la data e l’ora di ricezione 

presso gli uffici regionali. Non verrà preso in considerazione il timbro postale. Per l’inoltro 

tramite PEC l’indirizzo da utilizzare è pi.benilibrari@pec.regione.sardegna.it. 

Art. 3 La dicitura “L.R. n. 14/2006, art. 21, c. 1, lett. m). Domanda di contributo per l’annualità 

2014” dovrà essere riportata in oggetto per la trasmissione tramite PEC e sul plico, in 

busta chiusa, per le istanze in formato cartaceo che  dovranno pervenire ad uno dei 
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seguenti indirizzi: 

 -   Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport –

Servizio beni librari, biblioteca e archivio storico regionali – Settore beni librari di Sassari 

- Viale Umberto n. 72 – 07100 SASSARI;  

 -  Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport –

Servizio beni librari, biblioteca e archivio storico regionali – Viale Trieste n. 137 – 09123 

CAGLIARI. 

Art. 4 I documenti richiesti in copia conforme all’originale devono essere prodotti secondo le 

modalità previste dalla D.P.R. 445/2000. 

Art. 5 L’Atto costitutivo e lo Statuto (previsti per i soggetti di cui al punto A del paragrafo 2 

dell’Allegato A alla Deliberazione G.R. n. 15/13 del 2010) dovranno essere allegati in copia 

conforme in caso di prima domanda e nel caso in cui siano intervenute variazioni rispetto 

alla documentazione già inviata per il medesimo procedimento, mentre possono essere 

allegati copia semplice nel caso in cui il soggetto abbia già presentato istanza negli anni 

precedenti. 

Art. 6 Le attività oggetto di contributo regionale dovranno realizzarsi e concludersi entro l’anno 

2014. 

Art. 7 La positiva conclusione del procedimento e l’assegnazione dei contributi saranno 

subordinati alla programmazione delle risorse sul Bilancio della Regione per l’anno 2014 e 

all’effettiva disponibilità di spesa in termini di plafond eurocompatibile. 

Art. 8 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Contini, funzionario di questo Servizio 

– Settore beni librari di Sassari. 

Art. 9 La presente determinazione e l’Avviso saranno pubblicati sul sito web istituzionale e sul 

canale tematico SardegnaBiblioteche. 

La presente Determinazione verrà notificata, per il tramite della Direzione 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.  

firmato 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Antonio Salis 

 


