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Determinazione  PROT. N. 10366  / REP. N. 731  DEL 11.06.2018                     

————— 

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. Assegnazione contributi - Annualità 2018. 

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

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” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 22 agosto 1990, n. 40 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.”; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.; 

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

organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 30, 

comma 4, che disciplina le modalità di sostituzione del direttore del servizio in 

caso di vacanza del titolare; 

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari generali n. 67, prot. n. 15167 del 22.06.2015, 

con cui vengono conferite alla dott.ssa Maria Laura Corda le funzioni di Direttore 

del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema della Direzione Generale dei Beni 

Culturali, Informazione Spettacolo e Sport; 

VISTA la L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 - Legge di stabilità 2018;  

VISTA la L.R. 11 gennaio 2018, n. 2 - Bilancio di previsione triennale 2018 - 2020; 
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VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2/3 del 16.01.2018 - Ripartizione delle 

tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di 

entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 

2018-2020, n. 2 del 11 gennaio 2018 e n. 3/20 del 23 gennaio 2018 - 

Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e 

macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa; 

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. 18/13 del 21 aprile 2015, di modifica dei 

criteri di cui alla deliberazione G.R. n. 15/13 del 13.04.2010 e successive 

modifiche, relativi ai requisiti di ammissibilità, criteri di elaborazione e valutazione 

delle proposte progettuali e rendicontazione dei contributi per progetti di 

promozione della lettura e festival letterari di rilevanza regionale, nazionale e 

internazionale; 

VISTO l’avviso sulla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di 

contributo ai sensi della L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. m), pubblicato in 

data 24.01.2018 sul sito istituzionale e in data 25.01.2018 sul sito tematico 

SardegnaBiblioteche; 

DATO ATTO che il termine di presentazione delle domande è scaduto alle ore 13.00 del 1° 

marzo 2018 e che sono pervenute n. 42 istanze; 

RICHIAMATA la determinazione rep. n. 88 del 6 marzo 2018 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. 18/13 del 21 aprile 2015; 

DATO ATTO che con propria determinazione prot. n. 9803, rep. n. 660 del 30 maggio 2018 è 

stato approvato l’Elenco delle istanze non ammesse;  

EVIDENZIATO che il paragrafo 5 dell’Allegato alla deliberazione n. 18/13 del 21 aprile 2015 

dispone, tra l’altro, che: 

“Saranno considerati ammissibili al beneficio del contributo le proposte 

progettuali che avranno conseguito un punteggio minimo di 60 punti. 

I contributi erogati ai sensi dei presenti criteri: 

o non potranno superare il 70% del costo del progetto; 

o saranno, comunque, contenuti entro i seguenti massimali: 

- euro 50.000,00 per la fascia di punteggio 85-100; 
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- euro 42.500,00 per la fascia di punteggio 70-84; 

- euro 35.000,00 per la fascia di punteggio 60-69. 

o non sono cumulabili ad altri contributi erogati dall’Assessorato.” 

RICHIAMATA  la determinazione prot. n. 9805, rep n.  661 di approvazione della Graduatoria delle 

istanze – Annualità 2018, nella quale sono indicate n. 29 istanze ammesse alla 

valutazione, in ordine di punteggio; 

DATO ATTO che delle suddette n. 29 istanze, n. 24 hanno ottenuto un punteggio superiore ai 

60 punti, soglia minima prevista dai criteri per l’accesso al beneficio del contributo, 

e n. 5 istanze hanno ottenuto un punteggio inferiore alla suddetta soglia; 

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 28/23 del 5 giugno 2018, ha 

destinato la somma di euro 973.075,00 ai contributi per i progetti di promozione 

della lettura e festival letterari d’interesse regionale, nazionale ed internazionale 

ai sensi della L. R. n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. m) per l’anno 2018, di cui 

euro 768.800,00 sul Capitolo SC03.0119, euro 154.275,00 sul Capitolo 

SC03.0123 e euro 50.000,00 sul Capitolo SC03.0111 a seguito di apposite 

variazioni di bilancio; 

CONSIDERATO che le risorse programmate consentono l’assegnazione del contributo a tutte le 24 

istanze con punteggio superiore a 60 punti; 

VISTO l’Elenco dei beneficiari – Annualità 2018 dei contributi ai sensi della L.R. 20 

settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. m), che si allega alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover procedere all’assegnazione dei contributi ai sensi della L.R. n. 14/2006, 

art. 21, comma 1, lett. m) per l’annualità 2018, 

D E T E R M I N A 

ART. 1 Per le motivazioni in premessa e in attuazione delle deliberazioni della Giunta 

Regionale n. 18/13 del 21 aprile 2015 di approvazione dei criteri e n. 28/23 del 5 

giugno 2018 di programmazione delle risorse, sono assegnati per l’annualità 2018 

i contributi di cui alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, 

lett. m), secondo quanto risulta dall’allegato Elenco dei beneficiari – Annualità 

2018, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente n. 24 istanze 

con punteggio superiore ai 60 punti, con il contributo spettante in base alla fascia 

di punteggio e il Capitolo di spesa di riferimento; 
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ART. 2 La presente determinazione e il relativo allegato saranno pubblicati sul sito 

istituzionale e sul sito tematico SardegnaBiblioteche. 

ART. 3 Ai soggetti interessati verrà inviata comunicazione scritta su quanto approvato dal 

presente atto. 

ART. 4 L’impegno delle risorse verrà disposto con successivo atto, a seguito delle 

necessarie variazioni compensative e della formale accettazione del contributo da 

parte degli organismi beneficiari. 

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 f.f. 

Dott.ssa Maria Laura Corda 
 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Carla Contini 

Responsabile del procedimento 

 


