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Determinazione  PROT. N.  13965  /REP. N.  907  DEL  12/08/2014 

————— 

Oggetto: Legge regionale 20 settembre 2006 n. 14, art. 21, comma 1, lett. m). 
Progetti di promozione della lettura e festival letterari d’interesse 
regionale, nazionale e internazionale. Annualità 2014. Approvazione 
risultanze Commissione di valutazione. 

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

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”; 

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 

dei contributi in base a tre scaglioni di punteggio e dalla deliberazione n. 37/29 

del 12  settembre 2013 relativamente alle modalità di ricezione delle istanze; 
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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; 

VISTO il conseguente avviso rivolto ai soggetti  interessati a partecipare alla selezione 

per accedere ai contributi per la realizzazione di progetti di promozione della 

lettura e festival letterari di interesse regionale, nazionale e internazionale, 

approvato con determinazione n. 6747/385 del 09.04.2014 e  pubblicato in data 

10.04.2014 sul sito istituzionale e sul sito tematico SardegnaBiblioteche. 

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; 

DATO ATTO che il termine di presentazione delle domande di contributo regionale è scaduto il 

12 maggio 2014; 

RICHIAMATA la propria determinazione  rep. n. 461 / prot. n. 8534 del 14 maggio 2014 di  

nomina della Commissione di valutazione per l’espletamento delle funzioni 

previste ai paragrafi 4 e 5 dell’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 15/13 del 13 aprile 2010; 

VISTI i verbali della Commissione di valutazione consegnati al Direttore del Servizio dal 

Presidente della Commissione in data 7 luglio 2014, e visto,  in particolare, il 

verbale n. 16, relativo alla seduta del 30 giugno 2014 nella quale viene approvato 

l’elenco delle proposte progettuali ammesse, nonché l’elenco delle istanze 

escluse con le relative motivazioni; 

RITENUTO di dover approvare gli atti della Commissione di valutazione e, 

conseguentemente, gli elenchi delle proposte progettuali ammesse ed escluse, 
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D E T E R M I N A 

 

ART. 1 Sono approvate le risultanze della Commissione di valutazione nominata con 

determinazione rep. n. 461 / prot. n. 8534 del 14 maggio 2014 nonchè l’elenco 

delle proposte progettuali ammesse con relativo punteggio (Allegato A) e l’elenco 

delle istanze escluse con le relative motivazioni (Allegato B). I due allegati fanno 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

ART. 2 L’assegnazione dei contributi verrà disposta con atto successivo, sulla base del 

punteggio ottenuto, nel rispetto dei limiti consentiti dal Patto di stabilità interno e 

in funzione delle risorse che verranno eventualmente rese disponibili dal Bilancio 

della Regione per l’anno 2014 nelle posizioni finanziarie della UPB S03.01.006 e 

programmate per l’intervento in oggetto. 

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 dal Responsabile del 

procedimento 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. Antonio Salis 
 

 

Carla Contini 

Responsabile del procedimento 


