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DELIBERAZIONE N. 32/30 DEL 7.8.2014 

————— 

Oggetto:  Legge regionale n. 14/2006, art. 21, comm a 1, lett. m). Progetti di promozione della 

lettura e festival letterari d’interesse regionale,  nazionale e internazionale. Bilancio 

regionale 2014. UPB S03.01.006, Capitolo SC03.0123. Eu ro 500.000. 

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

la legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, all’art. 21, comma 1, lett. m), prevede la concessione 

di contributi annuali a sostegno delle attività di promozione della lettura e dei festival letterari 

d’interesse regionale, nazionale ed internazionale. 

L’Assessore ricorda che con la Delib.G.R. n. 13/2 dell'8 aprile 2014 si è disposto di dare corso 

immediato alla pubblicazione dell’Avviso per la presentazione delle istanze di contributo, 

mantenendo invariati i vigenti criteri di valutazione e stimando una necessità di risorse pari a euro 

500.000. 

L’Assessore riferisce che l’istruttoria delle istanze si è conclusa e che quindi si rende improrogabile 

la programmazione delle risorse al fine dell’assegnazione dei contributi, stante il fatto che alcune  

manifestazioni sono state già realizzate e che molte altre sono programmate come di consueto nel 

periodo estivo anche per la loro funzione di volano nell’ambito del turismo culturale. 

L’Assessore fa presente che le risorse finanziarie disponibili del bilancio regionale 2014, UPB 

S03.01.006 - capitolo SC03.0123, sono attualmente pari a euro 2.643.371,74 e che, tenuto conto 

della rilevanza strategica di tali manifestazioni, propone di destinare per l’annualità 2014 per i 

contributi ai sensi della L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. m), la somma di euro 500.000. 

Come previsto dalla citata Delib.G.R. n. 13/2 del 2014, l’assegnazione dei singoli contributi agli enti 

beneficiari avverrà in base alla posizione in graduatoria e secondo i tre scaglioni di punteggio 

stabiliti con Delib.G.R. n. 32/64 del 24 luglio 2012, nonché a seguito di un opportuno sdoppiamento 

del capitolo di spesa SC03.0123 dell'UPB S03.01.006 introducendo i codici SIOPE adeguati in 

funzione dei contributi da assegnare ai progetti ammessi in relazione alla natura dei soggetti 

beneficiari. 
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Nel merito l’Assessore rappresenta che la conclusione dell’istruttoria ha evidenziato che con la 

somma di euro 500.000 si soddisfano 14 istanze, di cui 3 istanze con punteggio pari o superiore a 

punti 85 corrispondente al 100% del contributo richiesto, 4 istanze con punteggio tra 70 e 84 

corrispondente all'85% del contributo richiesto e 7 istanze con punteggio inferiore a 70 

corrispondente al 70% del contributo richiesto, con le ultime 3 istanze a pari punteggio per le quali 

va effettuato un’ulteriore riduzione in misura proporzionale al contributo spettante. 

Per quanto riguarda la tipologia dei soggetti beneficiari, la conclusione dell’’istruttoria riporta nelle 

prime 14 posizioni una cooperativa, tre enti locali e dieci associazioni culturali. L’Assessore al 

riguardo fa rilevare l’esigenza dello sdoppiamento del Capitolo SC03.0123 per poter programmare 

le risorse secondo le differenti tipologie di beneficiari, come di seguito dettagliato: 

− enti locali (Codice SIOPE 10503):  euro   83.494,20; 

− imprese (Codice SIOPE 10602): euro   50.000,00; 

− associazioni (Codice SIOPE 10603): euro  366.505,80. 

L'Assessore evidenzia altresì che l'attuale plafond eurocompatibile assegnato alla Direzione 

generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, di cui alla Delib.G.R. n. 15/1 del 29 

aprile 2014, non permette di assicurare, in termini di competenza finanziaria, l'adozione dei relativi 

impegni di spesa e, pertanto, sottolinea la necessità, in deroga alle disposizioni e ai limiti stabiliti 

dalla citata deliberazione n. 15/1, di disporre di un'integrazione del suddetto plafond che consenta 

di assicurare il rispetto dell'equilibrio tra competenza finanziaria e competenza eurocompatibile. 

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 ed acquisito il parere di concerto espresso 

dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

− di programmare, secondo le modalità di cui in premessa, la somma complessiva di euro 

500.000 dello stanziamento di competenza del bilancio della Regione per l’anno 2014, Cap. 

SC03.0123 UPB S03.01.006, per i contributi di cui alla L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, 

comma 1, lett. m), distinti per tipologia di soggetto beneficiario come di seguito dettagliato: 

a) enti locali (Codice SIOPE 10503):  euro   83.494,20; 



 
 DELIBERAZIONE N 32/30 

 DEL7.8.2014  

 

  3/3 

b) imprese (Codice SIOPE 10602):  euro   50.000,00; 

c) associazioni (Codice SIOPE 10603): euro  366.505,80; 

− di prevedere lo sdoppiamento del capitolo di spesa SC03.0123 dell'UPB S03.01.006 

introducendo i codici SIOPE adeguati in funzione dei contributi da assegnare ai progetti 

ammessi; 

− di autorizzare l'adozione dei relativi impegni di spesa a seguito di apposita integrazione del 

plafond eurocompatibile assegnato alla Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport con la deliberazione della Giunta regionale n. 15/1 del 29 aprile 2014; 

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio provvederà ai 

conseguenti adempimenti di competenza per lo sdoppiamento del capitolo SC03.0123, al fine 

dell'imputazione della spesa ai capitoli con codici SIOPE adeguati ai soggetti beneficiari dei 

contributi.   

Il Direttore Generale  p. il Presidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


