
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  34/9  DEL 19.6.2008

—————

Oggetto: Legge regionale 20  settembre 2006,  n. 14,  art. 21,  comma 1,  lett. m). Programma 
di intervento 2008  per la  realizzazione di  progetti di  promozione della  lettura e 
festival letterari d’interesse regionale, nazionale e internazionale. € 450.000.

L’Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, con nota n. 

16349 del 17.6.2008, riferisce che fra le competenze dell’Assessorato sono contemplati interventi 

finanziari  annuali  tesi  ad  incentivare  progetti  di  promozione  della  lettura  e  festival  letterari 

d’interesse regionale, nazionale e internazionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 

settembre 2006, n. 14, all’art. 21, comma 1, lett. m) e, in precedenza, dall’art. 36, primo comma, 

del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348. Nelle passate annualità, tali  risorse sono state destinate a 

sostenere manifestazioni di promozione del libro e della lettura realizzate nel territorio regionale da 

enti  locali,  associazioni  e  cooperative  operanti  nel  campo  culturale,  iniziative  finalizzate  ad 

incentivare e sostenere la lettura tra i bambini e i ragazzi e a favore di fasce di utenza in condizioni 

di svantaggio (carcerati, degenti ospedalieri, ipovedenti e non vedenti).

Al fine di predisporre il  presente programma sono stati  convocati gli  enti  e le associazioni che 

hanno  presentato  istanza  di  finanziamento,  al  fine  di  una  definita  valutazione  dei  progetti  e 

condivisione dei criteri generali di intervento.

L’Assessore,  preso  atto  delle  osservazioni  e  delle  integrazioni  pervenute,  propone  il  presente 

programma di finanziamenti a sostegno dei progetti di diffusione del libro e della lettura, che si 

sostanziano in eventi  sul  territorio,  quali  festival  letterari,  e a favore di  enti  e associazioni  che 

svolgono  attività  di  promozione  durante  tutto  l’arco  dell’anno,  in  collaborazione  con  scuole, 

biblioteche ed altre istituzioni culturali e professionali del territorio, prevedendo in ciascuno degli 

interventi finanziati spazi dedicati alla presentazione e illustrazione della Sardegna Digital Library.

L’Assessore  informa  inoltre  che  intende  realizzare,  entro  l’anno,  in  collaborazione  con 

l’Associazione  Italiana  Biblioteche  –  Sezione  Sardegna,  un  convegno  internazionale  sulle 

biblioteche,  ed in  particolare  sul  tema dell’accessibilità,  e che pertanto a tal  fine  è necessario 

impegnare adeguate risorse. 
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REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL 

L’Assessore propone alla Giunta regionale di approvare gli interventi, illustrati nell’allegato, con i 

relativi contributi.

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

istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, visto il parere di legittimità del Direttore 

Generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport

DELIBERA

di approvare il piano degli interventi 2008 a sostegno dei progetti di promozione della lettura, così 

come illustrati dall’Assessore della Pubblica Istruzione in premessa e dettagliati nell’allegato, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Alla realizzazione del programma si provvederà con le risorse messe a disposizione dal bilancio 

regionale 2008 sull’UPB S03.01.006, per un importo pari a €. 450.000. 

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Eliseo Secci
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