ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

L’Assessore

DECRETO N. 8 PROT.N. 17718 DEL 04.10.2018

—————

Oggetto:

Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2, lett. g) Contributi per
il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private. Termini e
modalità operative. Annualità 2018.

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna, adottato con Legge Costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3;

VISTA

la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante norme sull’organizzazione
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta Regionale, della
Presidenza della Giunta Regionale e degli Assessorati regionali e successive
modifiche e integrazioni;

VISTA

la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente la disciplina del
personale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione come modificata dalla
L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 recante norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTO

il Decreto Presidenziale n. 28, prot. n. 3144 del 3 marzo 2017 di nomina di
Giuseppe Dessena ad Assessore della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport;

VISTA

la Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, recante “Norme in materia di beni
culturali, istituti e luoghi della cultura”, che all’art. 21, comma 2, lett. g) dispone il
trasferimento di risorse ordinarie agli enti locali da destinarsi al funzionamento
dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1 dell’art.36 del
D.P.R. n. 348/79;
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VISTA

la Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018);

VISTA

la Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 2 – Bilancio di previsione triennale
2018-2020 che prevede per il corrente esercizio finanziario uno stanziamento
pari a euro 75.000 per i contributi alle istituzioni bibliografiche private ai sensi
dell’art. 21, comma 2, lett. g) della Legge regionale 14/2006;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 40/15 del 9 ottobre 2007, che fissa i
requisiti di ammissibilità e i criteri di assegnazione dei contributi in argomento
(Allegato A, Sezione C);

DATO ATTO

che la sopracitata deliberazione non prevede un termine per la presentazione
delle istanze;

RITENUTO

di dover fissare i termini e le modalità operative per la presentazione delle
istanze di concessione dei contributi ai sensi della L.R. n. 14/2206, art. 21,
comma 2, lett. g);

RITENUTO

inoltre, di dover specificare, nel rispetto dei citati criteri, le modalità di
assegnazione dei punteggi previsti per i criteri 1 (Qualità della raccolta – 25
punti) e 2 (Qualità dei servizi al pubblico – 25 punti),

DECRETA

ART.1

I termini per la presentazione delle istanze di concessione di contributi per il
funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private ai sensi della
L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 2, lett. g) sono fissati al 31 ottobre 2018.

ART. 2

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC), stante il carattere di urgenza.

ART. 3

Nel rispetto di quanto previsto dai criteri approvati con la deliberazione della
Giunta Regionale n. 40/15 del 9 ottobre 2007, per l’attribuzione dei punteggi
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previsti per i criteri 1 (Qualità della raccolta - 25 punti) e 2 (Qualità dei servizi 25 punti) si utilizzeranno i seguenti parametri:
Criterio

Punteggio

1 - Qualità della raccolta

fino a 25 punti
Fino al 60% del patrimonio
documentario specialistico

6

Oltre il 60% del patrimonio
documentario specialistico

12

Fino a 3000

6

Fino a 10.000

9

Oltre i 10.000

13

Originalità della raccolta

Numero documenti

2 - Qualità dei servizi al pubblico

Apertura settimanale

Prestiti annuali

ART.4

fino a 25 punti

Fino a 12 ore

6

Fino a 24 ore

9

Oltre le 24 ore

12,5

Fino a 100

4

Fino a 500

8

Oltre i 500

12,5

L’avviso pubblico e la modulistica aggiornata verranno approvate con
determinazione del direttore del competente Servizio patrimonio culturale,
editoria e informazione.

ART. 5

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione
Autonoma della Sardegna e sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna.

F.to L’Assessore
Giuseppe Dessena
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