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DECRETO N. 9    PROT. N. 14584  DEL 29.08.2013  

————— 

Oggetto:  L.R. 20.09.2006, n.14, art. 20 e lett.r) comma 1 dell’art. 21– Norme in materia di 
beni culturali, istituti e luoghi della cultura. Contributi a enti e istituzioni 
culturali e scientifiche di particolare importanza in ambito regionale. 
Articolazione del Fondo Unico Bilancio regionale 2013 Cap. SC03.0337 UPB 
S03.02.005. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1 del 7.01.1977; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTA la L.R. n. 11 del 2.08.2006 e ss.mm.ii. recante norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna;  

VISTA la L.R. n. 14 del 20.09.2006, concernente “Norme in materia di Beni Culturali, 

Istituti e Luoghi della Cultura”, e, in particolare, il comma 1 dell’articolo 20 che 

dispone che “anche in concorso con enti pubblici territoriali, la Regione interviene 

con contributi a sostegno delle attività e del funzionamento degli enti e istituzioni 

culturali e scientifiche di particolare importanza presenti in ambito regionale”; 

RILEVATO che il comma 3,  art. 20 della già citata L.R. 14/2006,  autorizza la Regione a 

istituire un Fondo Unico la cui articolazione è definita con Decreto dell’Assessore 

Regionale competente sulla base del parere di una apposita Commissione 

scientifica nominata dal Consiglio Regionale; 

VISTA la L.R. n. 12 del  23.05.2013 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013)”; 

VISTA la L.R. n.  13 del 23.05.2013 recante disposizioni per la formazione del Bilancio di 

previsione per l’anno 2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 che, in 

particolare,  autorizza sul “Fondo Unico per l’attività degli enti e delle istituzioni 

culturali e scientifiche di particolare importanza in ambito regionale” uno 
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stanziamento complessivo di Euro 700.000,00 sull’UPB S03.02.005 cap. 

SC03.0337; 

VISTA la L.R. n. 3 del 7.08.2009, comma 10, lettere g) e z) che, a valere sul Fondo Unico 

di cui al comma 3 dell’art. 20 della citata L.R. 14/2006, riserva rispettivamente una 

quota annuale pari a Euro 130.000,00 all’Istituto di Studi e programmi per il 

Mediterraneo (ISPROM) e una quota di Euro 190.000,00 alla Fondazione 

Giuseppe Dessì; 

CONSIDERATO pertanto, che il residuo dello stanziamento iniziale di complessivi Euro 

700.000,00, dedotte le quote succitate, è pari a Euro 380.000,00; 

DATO ATTO    che i requisiti e i criteri di ammissibilità dei contributi di che trattasi, disciplinati dalla 

sopracitata deliberazione, dispongono che una quota pari al 20% dello 

stanziamento annuale di bilancio, al netto dei già citati interventi contributivi, 

(ISPROM e Fondazione Dessì)  sia riservata agli organismi promotori di premi 

culturali ed artistici e che l’ammontare massimo del contributo assegnabile a 

ciascuno è fissato in euro 35.000,00; 

CONSTATATO  che l’Associazione Premio Ozieri di Letteratura sarda di Ozieri è l’unico organismo 

promotore di premi culturali e artistici che abbia fatto richiesta di contributo per 

l’anno 2013, per un ammontare di Euro 25.500,00; 

PRESO ATTO che la Commissione Scientifica, nominata dal Consiglio Regionale in data 

4.11.2009 e incaricata dell’accertamento dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 20 

della suddettaL.R. 14/2006 e della valutazione del programma di attività 2013, 

sulla base dei parametri stabiliti con la già citata Delibera n. 19/26 del 14.04.2011, 

ha concluso i lavori in data 17.07.2013, così come risulta dalla documentazione 

agli atti dell’Assessorato; 

PRESO ATTO altresì delle valutazioni espresse dalla medesima Commissione secondo i punteggi 

riportati nelle Tabelle A (Organismi ammessi) e B (Organismi esclusi), parti 

integranti del presente Decreto; 

PRESO ATTO  inoltre che la Commissione scientifica ha incluso tra gli organismi ammessi, di cui 

alla citata Tabella A, l’Associazione Premio Ozieri di Letteratura sarda a cui spetta 

pertanto un contributo di Euro 25.500,00, a gravare sullo stanziamento residuo di 

Euro 380.000,00; 

RITENUTO pertanto, in conformità al parere espresso dalla Commissione scientifica, di 

procedere all’articolazione del Fondo unico residuo, pari a Euro 354.500,00, 
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(detratto l’importo assegnato all’Associazione Premio Ozieri) a favore degli 

organismi di cui alla Tabella A,  dividendo l’importo dello  stanziamento per il totale 

dei punti conseguiti da tutti i soggetti ammessi e moltiplicando il risultato per i punti 

attribuiti a ciascun soggetto, fino al limite della singola richiesta: 

 

DECRETA 

 

ART.1 Per le motivazioni di cui in premessa, in applicazione del comma 3 dell’art. 20 della 

L.R. 20.09.2006, n. 14, è disposta l’articolazione di spesa del Fondo unico pari a 

euro 380.000,00 istituito sull’UPB S03.02.005 Cap. SC03.0337, in favore degli 

Enti e Istituzioni culturali e scientifiche di cui alla Tabella A, parte integrante del 

presente decreto, secondo l’importo a fianco di ciascuno indicato. 

ART.2 Costituisce parte integrante del presente decreto l’allegata Tabella B nella quale 

sono riportati gli Organismi che sono stati esclusi dall’articolazione di spesa del 

Fondo unico, per le motivazioni indicate a fianco di ciascuno Organismo. 

ART.3 Il Direttore del Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione adotterà i 

conseguenti e necessari provvedimenti amministrativi. 

F.to L’Assessore 

Avv. Sergio Milia 


