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L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport ricorda che 

la Regione sostiene le attività di promozione della lettura ed i festival letterari d’interesse regionale, 

nazionale ed internazionale attraverso interventi finanziari annuali previsti dalla legge regionale 20 

settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. m). 

La Giunta regionale con la deliberazione n. 15/13 del 13 aprile 2010 ha approvato i requisiti di 

ammissibilità, i criteri di valutazione e di rendicontazione dei contributi destinati ad Enti e 

associazioni per la realizzazione di progetti di promozione della lettura e festival letterari, la cui 

applicazione è stata sperimentata con buoni esiti nella  scorsa annualità. 

L’Assessore riferisce che l’interesse per queste attività è in continua crescita con un progressivo 

incremento del numero delle richieste di contributo sia da parte di Enti locali territoriali che di 

associazioni ed altri Enti, numero che è passato da 21 istanze presentate nel 2009 a 58 nel 2010 e 

69 nel 2011. Visto, dunque, anche il notevole riscontro di pubblico e critica suscitato dalle attività 

realizzate, alcune delle quali note in campo nazionale come esempi di eccellenza e premiate dal 

Ministero per i beni e le attività culturali o da altri Enti, l’Assessore, nonostante le minori risorse 

disponibili per l’anno finanziario in corso rispetto ai precedenti, intende proporre alla Giunta il 

mantenimento anche nel 2011 delle risorse destinate per tali iniziative nella scorsa annualità.  

L’Assessore informa, inoltre, che la Regione realizza autonomamente o in stretto raccordo con altri 

soggetti attraverso specifici accordi o protocolli d’intesa progetti di promozione della lettura rivolti in 

particolare all’infanzia e ai giovani, all’integrazione di utenze e aree sociali in condizioni di disagio o 

svantaggio. 

In questo ambito, per l’annualità in corso, si intende sostenere le attività relative ai servizi 

bibliotecari per ragazzi coordinate dal Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per 
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Ragazzi, con sede presso l’Amministrazione provinciale di Cagliari, in base ad un Protocollo 

d’intesa che è in corso di rinnovo. Per tali attività si propone di destinare euro 30.000. 

Pertanto, per l’annualità 2011, l’Assessore propone di programmare, a valere sulle disponibilità 

dell’UPB S03.01.006, la somma complessiva di euro 500.000 per le attività di promozione della 

lettura in attuazione dell’art. 21, comma 1, lett. m) della legge regionale n. 14/2006 distinte come 

segue: 

− euro 30.000 per progetti a regia regionale; 

− euro 470.000 per contributi destinati a progetti di promozione della lettura e a festival letterari 

d’interesse regionale, nazionale ed internazionale, da assegnarsi in base ai requisiti di 

ammissibilità, criteri di valutazione e rendicontazione di cui alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 15/13 del 13 aprile 2010. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, condividendone gli indirizzi e i contenuti, constatato che il 

Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame e acquisito il parere di concerto dell’Assessore 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 
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di programmare la somma di euro 500.000 dello stanziamento di competenza del bilancio della 

Regione per l’anno 2011, UPB S03.01.006, per le finalità di cui alla L.R. 20 settembre 2006, n. 14, 

art. 21, comma 1, lett. m), di cui: 

− euro 30.000 per i progetti a regia regionale indicati in premessa, a valere sul Cap. SC03.0120; 

− euro 470.000 per progetti di promozione della lettura e festival letterari d’interesse regionale, 

nazionale ed internazionale, a valere sui Cap. SC03.0111, SC03.0119 e SC03.0120 nella 

misura determinata dagli esiti della graduatoria conclusiva delle procedure di valutazione delle 

istanze pervenute. 

La reale programmazione delle risorse è soggetta ai limiti consentiti dal patto di stabilità e a 

eventuali modifiche derivanti dall’assestamento di bilancio. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


