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Oggetto: Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. m). Contributi ordinari

per la realizzazione di progetti di promozione della lettura e festival letterari di interesse

regionale, nazionale e internazionale. Approvazione istruttoria di ammissibilità formale.

Annualità 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE, EDITORIA E INFORMAZIONE

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

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 - Disciplina del personale regionale ed

organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;

VISTA Indicare Legge regionale di approvazione del bilancio della Regione (se applicabile)

VISTA la Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40;

VISTA la Legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24;

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari generali n. 28786/79 del 09.08.2019, con cui vengono

conferite alla dott.ssa Paola Zinzula le funzioni di Direttore del Servizio patrimonio
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culturale, editoria e informazione;

VISTA la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006, recante norme in materia di programmazione, bilancio e

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti

Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;

VISTA la L.R. 25 febbraio 2021, n. 4 “Legge di stabilità 2021”;

VISTA la L.R. 25 febbraio 2021, n. 5 “Bilancio di previsione triennale 2021-2023”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/2 del 03 marzo 2021, contenente

la  ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei

capitoli di entrata e di spesa, conseguenti all'approvazione della legge di bilancio di

previsione 2021- 2023, di cui alla L.R. n. 5 del 25 febbraio 2021;

VISTA la legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, recante “Norme in materia di beni culturali,

istituti e luoghi della cultura”, che all’art. 21, comma 1, lett. m) dispone interventi finanziari

annuali per progetti di promozione della lettura e festival letterari d’interesse regionale,

nazionale ed internazionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 64/9 del 28 dicembre 2018 “Revisione dei criteri

di ammissibilità, valutazione e rendicontazione dei contributi” che prevede l’assegnazione

di contributi ordinari, definiti nell’allegato B alla deliberazione citata;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/22 del 21 gennaio 2021 di proroga per l’anno

Determinazione N.600  protocollo n. 7984  del 09/04/2021



ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

00.11.01.00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
00.11.01.03 - Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione

/3 8

2021 le misure straordinarie finalizzate a fronteggiare l’emergenza Covid-19 approvate con

DGR n. 34/18 del 7 luglio 2020 per i contributi annuali per progetti di promozione della

lettura e festival letterari di rilevanza regionale, nazionale e internazionale ai sensi della

legge regionale n. 14 /2006, art. 21, comma 1, lett. m);

DATO ATTO che la deliberazione della Giunta Regionale n. 64/9 del 28 dicembre 2018 fissa al 1° marzo

di ogni anno la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concessione

dei contributi ordinari, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. m) della L.R. 14/2006;

RICHIAMATA la propria determinazione rep. n. 163, prot. n. 2187 del 01.02.2021 riguardante i termini e

le modalità di presentazione delle istanze per i contributi in argomento che ha confermato il

termine di scadenza al 1° marzo 2021;

ATTESO che con la sopra citata determinazione è stata individuata la dott.ssa Carla Contini quale

Responsabile del procedimento;

RICHIAMATI i criteri dettagliati nell’Allegato B alla sopra citata deliberazione 64/9 del 28.12.2018 e, in

particolare i paragrafi 1 (Requisiti di ammissibilità), 2 (Modalità di presentazione delle

istanze, documentazione e termini di scadenza), 3 (Cause di non ammissibilità) e 4 (Criteri

di valutazione) e le integrazioni previste dalla D.G.R. 34/18 del 07.07.2020;

EVIDENZIATO che il paragrafo 4 prevede che “L’ufficio istruttore verifica la sussistenza dei requisiti formali

di ammissibilità di cui al paragrafo 1.1 e la completezza della documentazione.

Successivamente la commissione di valutazione, appositamente costituita, verifica l’

ammissibilità dei progetti e procede all’esame delle proposte progettuali e all’attribuzione

dei punteggi.”;

DATO ATTO che sono state presentate n. 44 domande di contributi ordinari ai sensi della L.R. 14/2006,
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art. 21, comma 1, lett. m);

DATO ATTO che dall’istruttoria della documentazione non risultano ammissibili le istanze dei seguenti

organismi, per le motivazioni indicate per ciascun richiedente:

Impresa sociale Nuovi Scenari S.r.l., pervenuta in data 26.02.2021 e acquisita agli

atti con prot. n. 4793 del 01.03.2021, in quanto l’organismo non rientra tra le

tipologie dei soggetti ammissibili previsti al paragrafo 1.1 (Soggetti ammissibili) dell’

Allegato B alla D.G.R. n. 64/9 del 28.12.2018 poiché è un’impresa;

Associazione di promozione sociale Sorrisi, pervenuta in data 28.02.2021 e

acquisita agli atti con prot. n. 4827 del 01.03.2021, in quanto l’organismo non rientra

tra le tipologie dei soggetti ammissibili previsti al paragrafo 1.1 (Soggetti ammissibili)

dell’Allegato B alla D.G.R. n. 64/9 del 28.12.2018 poiché l’atto costitutivo e lo statuto

non prevedono attività di promozione della lettura e/o della cultura stabili;

Comune di Arbus, pervenuta in data 01.03.2021 e acquisita agli atti in data

02.03.2021 con prot. n. 5013, in quanto il costo totale del progetto, pari a euro

4.800,00, è inferiore all’importo minimo di euro 30.000,00 previsto dal paragrafo 1.2

dell’Allegato B alla D.G.R. n. 64 del 2018;

Associazione culturale mediterranea, pervenuta in data 01.03.2021 e acquisita agli

atti in data 02.03.2021 con prot. n. 5033, in quanto l’istanza non è pervenuta dall’

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto richiedente, come

prescritto – pena l’esclusione – dal paragrafo 2 dell’Allegato B alla D.G.R. n. 64 del

2018 e, inoltre, il costo totale del progetto, pari a euro 22.000,00, è inferiore all’

importo minimo di euro 30.000,00 previsto dal paragrafo 1.2 del sopra citato

Allegato B;
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Abaco Associazione per le arti, pervenuta in data 02.03.2021 alle ore 00:45:05 e

acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5036, risulta trasmessa e pervenuta oltre il

termine perentorio del 1° marzo 2021;

RICHIAMATE le comunicazioni ai sensi dell’art. 10bis della legge n. 241/1990 con le quali sono stati resi

noti i motivi ostativi all’ammissibilità delle istanze sopra elencate;

ACQUISITE le controdeduzioni trasmesse dall’ Impresa sociale Nuovi Scenari S.r.l. (prot. n. 6421 del

21.03.2021) e dall’Associazione di promozione sociale Sorrisi (prot. n. 7158 del

30.03.2021);

EVIDENZIATO che le motivazioni espresse nelle controdeduzioni dai due organismi non consentono di

superare le criticità riscontrate, come già comunicato agli interessati con note prot. 6512

del 22.03.2021 (Impresa sociale Nuovi Scenati S.r.l.) e prot. 7309 del 30.03.2021

(Associazione di promozione sociale Sorrisi);

DATO ATTO che alla data odierna non sono pervenute controdeduzioni da parte del Comune di Arbus,

dell’Associazione culturale Mediterranea e di Abaco Associazione per le arti entro i termini

di cui all’art. 10bis della L. 241/1990;

RILEVATO che 8 istanze risultavano incomplete o carenti e che si è provveduto a richiedere l’

integrazione documentale ai fini della regolarizzazione dell’istanza ai sensi dell’art. 83,

comma 9 del Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE le proprie note di richiesta di regolarizzazione delle istanze ai sottoelencati soggetti:

- Comitato Festival Internazionale della Letteratura di Viaggio-onlus, prot. n. 6897 del

25.03.2021;
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- Associazione Compagnia B, prot. n. 6896 del 25.03.2021;

- Associazione Interforma APS, prot. n. 6895 del 25.03.2021;

- Associazione culturale Perda Sonadora, prot. n. 6894 del 25.03.2021;

- Associazione Argonautilus, prot. n. 6983 del 26.03.2021;

- Associazione Editori Sardi (AES), prot. n. 7080 del 29.03.2020;

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari

e le province di Oristano e Sud Sardegna, prot. n. 6982 del 26.03.2021;

- Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”, prot. n. 6981 del 26.03.2021;

ACQUISITE agli atti le seguenti integrazioni trasmesse dagli otto organismi elencati, con relativo

numero di protocollo di acquisizione agli atti:

- Comitato Festival Internazionale della Letteratura di Viaggio-onlus, prot. n. 7847 del

07.04.2021;

- Associazione Compagnia B, prot. n. 6909 del 26.03.2021;

- Associazione Interforma APS, prot. n. 7903 del 08.04.2021;

- Associazione culturale Perda Sonadora, prot. n. 7680 del 06.04.2021;

- Associazione Argonautilus, prot. n. 7159 del 30.03.2021;

- Associazione Editori Sardi (AES), prot. n. 7538 del 01.04.2021;

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari

e le province di Oristano e Sud Sardegna, prot. n. 7387 del 31.03.2021;

- Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”, prot. n. 7915 del 08.04.2021;

CONSIDERATO che le integrazioni pervenute hanno consentito il superamento delle criticità rilevate e la

regolarizzazione della documentazione presentata;

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto dall’Allegato B alla D.G.R. n. 64/9 del 28.12.2018 e

integrazioni previste dalla D.G.R. 34/18 del 07.07.2020, al termine dell’istruttoria
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documentale risultano ammissibili alla valutazione n. 39 istanze, di cui all’elenco “Allegato

1”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DATO ATTO che, in ottemperanza al paragrafo 3 (Cause di non ammissibilità) del sopracitato Allegato

B, allo stato attuale risulta non ammissibile alla valutazione n. 5 istanze, di cui all’elenco

“Allegato 2”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nel quale sono

esplicitate anche le relative motivazioni;

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione della praticanon

ha dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della L. 7

agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.,

per quanto sin qui visto, richiamato e considerato,

DETERMINA

In ottemperanza a quanto previsto dall’Allegato B alla D.G.R. n. 64/9 del 28.12.2018 e integrazioni previste

dalla D.G.R. 34/18 del 07.07.2020:

ART.1 Sono approvati gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità formale delle istanze per i contributi

ordinari ai sensi della L.R. 14/2006, art. 21, comma 1, lettera m) per l’anno 2021.

ART.2 Sono ammesse alla valutazione n. 39 istanze, di cui all’elenco “Allegato 1”, parte

integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART.3 Sono dichiarate non ammesse alla valutazione n. 5 istanze, di cui all’elenco “Allegato 2”,

parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per la motivazione esplicitate

nell’elenco medesimo.
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ART.4 La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della

Regione Sardegna, integralmente sul sito istituzionale  e ne verràwww.regione.sardegna.it

data notizia sul sito tematico SardegnaBiblioteche.

ART.5 Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto il ricorso

gerarchico al Direttore Generale della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport nel termine di trenta giorni così come disciplinato dall’art. 2 del D.P.R.

24.11.1971 n. 1199, nonché, ai sensi dell’art. 6 del citato D.P.R. esperire ricorso al

competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni o ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

La presente determinazione verrà notificata, per il tramite del Direttore Generale dei Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport, all’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

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

                                                                                          Il Direttore del Servizio

                                                                                           Dott.ssa Paola Zinzula

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Carla Contini

Firmato digitalmente da

PAOLA
ZINZULA
09/04/2021 11:57
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