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

ai sensi della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. m), la Regione 

programma interventi finanziari annuali a sostegno delle attività di promozione della lettura e dei 

festival letterari d’interesse regionale, nazionale ed internazionale.  

Questo intervento si è consolidato negli ultimi anni e dal 2010 fa riferimento a specifici criteri di 

valutazione, approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 15/13 del 13 aprile 2010, 

tramite l’introduzione di un modello Comune di elaborazione delle proposte progettuali e di un 

sistema strutturato di valutazione basato su elementi di qualità e di reale incisività sul territorio 

regionale. 

Alcune manifestazioni, in particolare i festival letterari, sono diventati ormai appuntamenti fissi nel 

corso dell’anno e hanno un notevole riscontro di pubblico e critica anche in ambito nazionale. Essi 

hanno, oltre evidenti effetti diretti sulla sensibilizzazione del territorio sul valore del libro e della 

lettura, una funzione propulsiva del turismo culturale con rilevanti ricadute anche sul piano 

economico.  

L’Assessore riferisce che anche per l’annualità 2012 l’interesse per questa linea di intervento è 

stato notevole, con un  alto numero di richieste di contributo sia da parte di enti locali che di 

associazioni ed altri enti (complessivamente 66 istanze). 

Tenuto conto della rilevanza di tali manifestazioni, l’Assessore intende proporre alla Giunta il 

mantenimento delle risorse da destinare a questa linea di intervento (euro 470.000). 

Contestualmente, al fine di consentire il sostegno ad un numero maggiore di proposte e una più 

ampia copertura del territorio regionale, ritiene si debba attuare un lieve correttivo 

nell’assegnazione dei contributi e propone che, per l’annualità in corso, l’assegnazione avvenga in 
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misura proporzionale al punteggio ottenuto in fase di valutazione, in base a tre scaglioni di 

punteggio, consentendo in fase di rendicontazione la corrispondente minore spesa: 

−−−− da 100 a 85 punti: 100% del contributo richiesto; 

−−−− da 84 a 70 punti: 85% del contributo richiesto; 

−−−− da 69 punti: 70% del contributo richiesto. 

L’Assessore informa, inoltre, che relativamente ai progetti realizzati in stretto raccordo con altri enti 

e istituzioni è in atto il Protocollo d’intesa con l’Amministrazione provinciale di Cagliari per le attività 

di promozione della lettura del Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi, 

rivolte in particolare all’infanzia e ai giovani; il protocollo triennale prevede un sostegno finanziario 

annuale di euro 30.000. 

Tenuto conto di quanto esposto, l’Assessore propone di programmare per l’annualità 2012, 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 470.000 per contributi destinati a progetti di promozione della lettura e a festival letterari 

d’interesse regionale, nazionale ed internazionale, da assegnarsi in misura proporzionale al 

punteggio ottenuto in fase di valutazione, in base a tre scaglioni di punteggio, come sopra 

esposto; 

−−−− euro 30.000 per le attività del Centro Regionale di Documentazione Biblioteche Ragazzi. 

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 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di programmare la somma di euro 500.000 dello stanziamento di competenza del bilancio 

della Regione per l’anno 2012, 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: 

1. 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 



 
 DELIBERAZIONE N. 32/64 

 DEL 24.7.2012 

 

  3/3 

SC03.0120 nella misura determinata dagli esiti della graduatoria conclusiva delle 

procedure di valutazione delle istanze pervenute; 

2. euro 30.000 per il progetto a regia regionale indicato in premessa, a valere sul Cap. 

SC03.0120; 

−−−− di assegnare i contributi in misura proporzionale al punteggio ottenuto in fase di valutazione, in 

base a tre scaglioni di punteggio, consentendo in fase di rendicontazione la corrispondente 

minore spesa: 

a) da 100 a 85 punti: 100% del contributo richiesto; 

b) da 84 a 70 punti: 85% del contributo richiesto; 

c) da 69 punti: 70% del contributo richiesto. 

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 

 


