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C.D.R. 11.01.00 

DETERMINAZIONE PROT. N.  7266  REP. N. 124   DEL 04/04/2017 

Oggetto: POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020. Asse III. Bando LiberLAB “Sostegno finanziario 

alle imprese editoriali per progetti di internazionalizzazione nei mercati interessati 

alla lingua e alla cultura sarda”. 

 Costituzione Commissione valutazione progetti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

VISTA  la L.R. del 7 gennaio 1977 n. 1; 

VISTA  la L.R. del 13 novembre 1998 n. 31, concernente la “Disciplina del Personale 

regionale e dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

 VISTA  la L. del 07.08.1990 n. 241 e ss.mm. e ii. “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO  il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 recante “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

 VISTA  la L.R. del 20.10.2016 n. 24 recante “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi”;  

VISTO  il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020, per il sostegno 

del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 

favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sardegna in Italia (CCI 

2014IT16RFOP015), approvato con Decisione della Commissione europea C 

(2015) 4926 del 14 luglio 2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con 

Deliberazione del 08 Settembre 2015, n. 44/18, con particolare riferimento ai 

contenuti dell’Asse Prioritario III, concernente la Competitività del sistema 

produttivo; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/8 del 22 settembre 2015 inerente la 

Programmazione Unitaria 2014-2020, con la quale è stato approvato il quadro 

programmatico unitario delle risorse finanziarie stanziate nell’ambito della 

Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” 

del P.R.S. 2014/2019, Programma di intervento: 3 – Competitività delle imprese, 

e con la quale la Giunta Regionale ha dato mandato alle Direzioni generali 

interessate di adottare tutti gli atti necessari all’attuazione della stessa; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 14412/32 del 30 maggio 2014 di 

nomina della sottoscritta a Direttore Generale della Direzione Generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dell’Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/19 del 28 ottobre 2015, inerente la 

Programmazione Unitaria 2014-2020, con la quale sono stati approvati gli 

indirizzi per la definizione delle “Linee Guida” regionali in materia di sostegno 

all’impresa; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/19 del 21 giugno 2016, inerente 

l’approvazione delle Direttive di attuazione "Aiuti per progetti culturali e di 

conservazione del patrimonio culturale e naturale e dei prodotti culturali 

audiovisivi". Tipologia intervento T1 - T2 - T3. Approvazione definitiva; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/9 del 10 agosto 2016 con la quale 

è stato approvato l’atto d’indirizzo per la realizzazione del programma di interventi 

in conformità alla proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/11 del 13 settembre 2016, con la 

quale vengono approvate le “Linee Guida” per il sostegno all’impresa, che 

assumono il carattere di direttive procedurali e operative rivolte alle strutture 

regionali e costituiscono lo strumento per disciplinare, indirizzare e coordinare 

l’attuazione delle operazioni aventi per oggetto aiuti di stato alle imprese, con 

particolare riferimento alla tipologia di “Procedura singola”; 

VISTA la Determinazione prot. n. 1161 del 17 novembre 2016 del Direttore del Servizio 

Lingua e cultura sarda, editoria e informazione di approvazione del Bando 

LiberLAB e della modulistica relativa, nonchè dell’Avviso con il quale si informa 

della pubblicazione del predetto Bando e si definiscono i termini e le modalità di 

presentazione delle domande; 

DATO ATTO  che sono decorsi i termini stabiliti per il ricevimento delle domande;  

CONSIDERATO che la prima fase istruttoria relativa all’ammissibilità formale delle domande 

deve essere effettuata dal Responsabile del procedimento individuato con la 

precitata Determinazione del Direttore del Servizio Lingua e cultura sarda, 

editoria e informazione, ai sensi del paragrafo 6.2 del Bando;  

CONSIDERATO che la valutazione del merito dei progetti culturali presentati e la proposta di 

graduatoria, ai sensi del paragrafo 6.3 dello stesso Bando, deve essere invece 

effettuata da una Commissione di valutazione nominata con apposito 

provvedimento della sottoscritta;  

RITENUTO di individuare come componenti della costituenda Commissione: 
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la dott.ssa Maria Isabella Piga, Dirigente del Servizio Lingua e cultura sarda, editoria 

e informazione, in qualità di Presidente 

la dott.ssa Simona Spiga, funzionario del Servizio Demanio e patrimonio e 

autonomie locali di Oristano 

la dott.ssa Patrizia Podda, funzionario del Servizio Beni librari e documentari, 

biblioteca e archivio storico e Responsabile del settore Biblioteca e sistema 

regionale SBN. 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Piera Paola 

Tatti, funzionario del Servizio Lingua e cultura sarda, editoria e informazione e 

Responsabile del settore Editoria e informazione 

DETERMINA 

ART. 1 E’ nominata la Commissione di valutazione dei progetti culturali presentati a valere sul  

Bando di cui in premessa, così composta:  

la dott.ssa Maria Isabella Piga, Dirigente del Servizio Lingua e cultura sarda, editoria 

e informazione, in qualità di Presidente 

la dott.ssa Simona Spiga, funzionario del Servizio Demanio e patrimonio e 

autonomie locali di Oristano 

la dott.ssa Patrizia Podda, funzionario del Servizio Beni librari e documentari, 

biblioteca e archivio storico e Responsabile del settore Biblioteca e sistema 

regionale SBN. 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Piera Paola 

Tatti, funzionario del Servizio Lingua e cultura sarda, editoria e informazione e 

Responsabile del settore Editoria e informazione. 

La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998, e 

pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e per estratto sul 

B.U.R.A.S. 

 

F.to Il Direttore Generale 

    Dott.ssa Antonina Scanu 

 

 


