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

la Regione programma interventi finanziari annuali a sostegno delle attività di promozione della 

lettura e dei festival letterari d’interesse regionale, nazionale ed internazionale, ai sensi della legge 

regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. m). 

L’Assessore sottolinea che la Regione riconosce alla promozione della lettura e ai festival letterari 

un importante ruolo nella crescita culturale della nostra comunità e una funzione propulsiva del 

turismo culturale con rilevanti ricadute anche sul piano economico. Alcune manifestazioni, in 

particolare i festival letterari, sono consolidati sul territorio e riscuotono un crescente riscontro di 

pubblico e critica. L’efficacia delle azioni della Regione Sardegna in questo ambito trova conforto 

nei dati contenuti nel Rapporto ISTAT sulla lettura, secondo il quale la Sardegna, unica eccezione 

tra le Regioni del Mezzogiorno, registra una quota di lettori superiore alla media nazionale. 

L’intervento prevede il contributo a enti pubblici e privati e fa riferimento a specifici criteri di 

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

modificati dalla deliberazione n. 36/64 del 24 luglio 2012 per quanto concerne l’assegnazione del 

contributo in base a tre scaglioni di punteggio. 

In proposito l’Assessore segnala che nei criteri approvati dalla Giunta regionale con la 

deliberazione n. 15/13 del 13 aprile 2010 è previsto, nel paragrafo 2 dell’allegato, che per la verifica 

della presentazione delle domande faccia fede il timbro postale per coloro i quali usano il servizio 

postale per la consegna delle stesse. Al fine di garantire le pari opportunità ai concorrenti 

l'Assessore propone che l’ultimo periodo del paragrafo 2 del citato allegato possa essere 

modificato come di seguito: 

“La domanda e la relativa documentazione dovranno pervenire entro il termine di scadenza e 

all’indirizzo indicato nel bando che verrà emesso. In ogni caso farà esclusivamente fede la data e 

l’ora di ricezione presso gli uffici regionali. Non verrà preso in considerazione il timbro postale”. 
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L’Assessore, tenuto conto della rilevanza strategica di tali manifestazioni, propone di destinare  per 

il corrente anno 2013 a questa linea di intervento euro 500.000. 

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 2013, a 

valere sulle disponibilità dell’UPB S03.01.006, la somma complessiva di euro 530.000 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 500.000 per contributi destinati a progetti di promozione della lettura e a festival letterari 

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

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

con le riduzioni per scaglioni di punteggio approvate con la deliberazione n. 36/64 del 24 luglio 

2012; 

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

La Giunta regionale, udita 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, Credito e Assetto del Territorio 
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−−−− di modificare, nei criteri approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 15/13 del 13 

aprile 2010, l’ultimo periodo del paragrafo 2 dell’allegato che viene sostituito come di seguito: 

“La domanda e la relativa documentazione dovranno pervenire entro il termine di scadenza e 

all’indirizzo indicato nel bando che verrà emesso. In ogni caso farà esclusivamente fede la 

data e l’ora di ricezione presso gli uffici regionali. Non verrà preso in considerazione il timbro 

postale”; 

−−−− di programmare la somma di euro 530.000 dello stanziamento di competenza del bilancio 

della Regione per l’anno 2013, a seguito di variazione compensativa all’interno dell’UPB 
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S03.01.006, per le finalità di cui alla L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21 comma 1, lett. m), 

di cui: 

a) euro 500.000 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; 

b) euro 30.000 per le attività del Centro Regionale di Documentazione Biblioteche Ragazzi, 

a valere sul Cap. SC03.0120; 

−−−− di assegnare i contributi in base ai criteri di valutazione, approvati dalla Giunta regionale con 

la deliberazione n. 15/13 del 13 aprile 2010, con le riduzioni per scaglioni di punteggio 

approvate con la deliberazione n. 36/64 del 24 luglio 2012. 

L’impegno ed il pagamento delle risorse o di parte di esse 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 VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


