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DELIBERAZIONE N. 18/13 DEL 21.4.2015 

————— 

Oggetto: Progetti di promozione della lettura e fest ival letterari d’interesse regionale, 

nazionale e internazionale. Modifica dei criteri di  cui alla Delib.G.R. n. 15/13 del 

13.4.2010 e successive modifiche e programmazione r isorse sul Bilancio regionale 

2015. UPB S03.01.006, Capitolo SC03.0123, euro 500.000 . Legge regionale 20 

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

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

la legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della 

cultura”, tra gli interventi finalizzati alla tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale 

materiale e immateriale della Sardegna, prevede all’art. 21, comma 1, lett. m),  il sostegno a 

progetti di promozione della lettura e a festival letterari realizzati sul territorio regionale da soggetti 

pubblici o privati.  

I criteri di valutazione per l’assegnazione dei contributi per questa linea d’intervento sono stati 

approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 15/13 del 13 aprile 2010, che ha introdotto 

un modello strutturato di presentazione dei progetti e specifici criteri di valutazione basati su 

elementi di qualità, successivamente integrati con le deliberazioni n. 32/64 del 24 luglio 2012 e n. 

37/29 del 12 settembre 2013. 

Alla luce delle esperienze maturate e dei risultati conseguiti in quattro anni di applicazione, osserva 

l’Assessore, appare opportuno introdurre nel sistema vigente alcune modifiche, derivanti non solo 

dalle attività interne di monitoraggio e di analisi del procedimento, ma anche dal confronto con i 

soggetti operanti nel settore, con i quali l’Amministrazione ha avviato un percorso di ascolto e 

collaborazione. 

L’Assessore riferisce, quindi, che le modifiche proposte sono orientate ad assicurare, attraverso la 

semplificazione del procedimento, una ancora maggiore aderenza ai principi-cardine dell’azione 

amministrativa, quali l’efficacia, l’efficienza e l’economicità, e mirano ad incentivare progetti 

caratterizzati da elevata professionalità e diffusività che abbiano come focus la promozione del 

libro e della lettura in raccordo con le biblioteche del Sistema Bibliotecario Regionale e con le 
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scuole del territorio. Sono state introdotte premialità per azioni specifiche dedicate ad utenze 

svantaggiate e speciali e sono state altresì previste azioni finalizzate a rendere gli eventi eco-

sostenibili ed eco-compatibili, in linea con gli obiettivi contenuti nei diversi livelli di programmazione 

regionale, statale e comunitaria. È incentivata, inoltre la capacità di creare reti e sinergie tra gli 

organismi interessati, mettendo in relazione le manifestazioni del territorio regionale anche con 

esperienze maturate a livello nazionale e internazionale. 

I nuovi criteri e modalità di concessione dei contributi per i progetti di promozione della lettura e 

festival letterari d’interesse regionale, nazionale e internazionale di cui alla L.R. 20 settembre 2006 

n. 14, art. 21, comma 1, lettera m), sono integralmente contenuti nell’allegato alla presente 

deliberazione. 

L’Assessore, in conclusione, fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle 

istanze, di norma fissato al 15 febbraio di ogni anno, è posticipato al 1° marzo di ogni anno e, per il 

solo anno 2015, a trenta giorni dalla pubblicazione del relativo Avviso nel sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

Per quanto attiene la programmazione delle risorse dell’anno 2015, l’Assessore propone di 

destinare anche per il corrente anno la somma di euro 500.000 a valere sull’UPB S03.01.006, a 

carico del Capitolo SC03.0123. Con apposito provvedimento amministrativo-contabile si 

provvederà allo sdoppiamento del suddetto capitolo di spesa, in ragione dei codici SIOPE adeguati 

alla tipologia dei soggetti beneficiari titolari dei progetti ammessi al contributo. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto 

dell’Assessore alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e constatato che il 

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

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare la modifica dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per i progetti 

di promozione della lettura e festival letterari d’interesse regionale, nazionale e internazionale 

di cui alla L.R. 20 settembre 2006 n. 14, art. 21, comma 1, lettera m), così come definiti 

nell’allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

− 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 2015, UPB 
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S03.01.006, Capitolo SC03.0123, per i contributi di cui alla L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 1, 

lett. m). Con provvedimento dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto 

del Territorio saranno apportate le variazioni di bilancio connesse alla realizzazione del 

programma. 

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della 

Sardegna. 

 

p. Il Direttore Generale  Il Presidente 

Michela Farina  Francesco Pigliaru 

 


