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la Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022 - Legge di stabilità 2022 (pubblicata nel

BURAS n.11 del 10 marzo 2022 – Supplemento ordinario n. 2);

VISTA

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”;

VISTO

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;

VISTA

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 culturale, editoria e informazione;

VISTO

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

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

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

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

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

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE, EDITORIA E INFORMAZIONE

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. Integrazione assegnazione contributi.

Anno 2022.

Oggetto:

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
11-01-03 - Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione
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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.”;

EVIDENZIATO

i criteri dettagliati nell’Allegato B alla sopra citata deliberazione 5/37 del 16.02.2022 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);

RICHIAMATI

la propria determinazione rep. n. 386, prot. n. 4486 del 28.02.2022 riguardante i

termini e le modalità di presentazione delle istanze per i contributi in argomento che

ha fissato alle ore 23,59 del 31 marzo 2022 il termine di scadenza per la

presentazione delle istanze;

RICHIAMATA

che la sopra citata deliberazione della Giunta Regionale n. 5/37 prevede che per il

2022 la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei

contributi sia indicata negli Avvisi approvati con provvedimento dirigenziale, da

pubblicarsi entro 30 giorni dalla approvazione della deliberazione;

DATO ATTO

la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/37 del 16 febbraio 2022 di 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 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. 8/9 del 11 marzo 2022, contenente la

“Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macro aggregati e elenchi

dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge regionale 9

marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024" (pubblicata nel BURAS

n. 11 del 10 marzo 2022 - Supplemento Ordinario n. 2);

VISTA

la Legge regionale n. 4 del 9 marzo 2022 - Bilancio di previsione triennale 2022-

2024”;

VISTA



ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

3/6

che il paragrafo 5 prevede, tra l’altro, che i contributi vengano assegnati con le

seguenti percentuali in base alle fasce di punteggio:

a) da 85 a 100 punti: 100% del contributo richiesto con il massimale di euro

50.000,00;

RILEVATO

che risultano ammissibili n. 40 istanze;DATO ATTO

di dover confermare la valutazione attribuita dalla Commissione, così come risulta dai

verbali e, in particolare, dall’Allegato 7 (Elenco istanze ammissibili) al verbale n. 9

della seduta del 22 giugno 2022;

RITENUTO

che il sopra citato paragrafo 5 prevede che, a seguito della proposta da parte della

Commissione di valutazione degli elenchi delle istanze ammissibili, il Servizio, sulla

base del punteggio ottenuto da ciascuna proposta progettuale, procede all’

assegnazione dei contributi fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria;

EVIDENZIATO

la propria determinazione n. 1350/prot. n. 14828 del 04.07.2022 di approvazione degli

esiti della valutazione e dell’Elenco delle istanze non ammesse;

RICHIAMATA

agli atti d’ufficio con prot. n. 14818 del 04.07.2022 il verbale n. 10, con allegato il

nuovo elenco delle istanze non ammissibili;

ACQUISITO

che la suddetta Commissione ha concluso i lavori in data 22.06.2022 e il Servizio

competente ha acquisito agli atti d’ufficio con prot. n. 14175 del 23.06.2022 i verbali

delle 9 sedute, con allegate le schede di valutazione delle proposte progettuali e, in

allegato al verbale n. 9 della seduta del 22.06.2022, l’elenco delle n. 40 istanze

ammissibili con il relativo punteggio nonché l’elenco delle n. 9 istanze non ammissibili

per punteggio inferiore a 50 punti;

DATO ATTO

la propria determinazione rep. n. 926, prot. n. 10910 del 09.05.2022 di nomina della

Commissione di valutazione per l’espletamento delle funzioni previste ai paragrafi 4 e

5 dell’Allegato B alla D.G.R. n. 5/37 del 16 febbraio 2022;

RICHIAMATA

la propria determinazione rep. n. 874, prot. n. 10304 del 02.05.2022 di approvazione

dell’istruttoria di ammissibilità formale, dalla quale risulta che n. 49 istanze sono state

ammesse alla valutazione e n. 2 istanze sono state dichiarate non ammissibili alla

valutazione;

RICHIAMATA

che sono state presentate n. 51 domande di contributi ordinari ai sensi della L.R. 14

/2006, art. 21, comma 1, lett. m);

DATO ATTO
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DATO ATTO

che sul capitolo SC03.0119 sono disponibili ulteriori euro 10.000,00;ACCERTATO

che il contributo assegnato con determinazione n. 624 del 29 marzo 2022, pari a euro

60.000,00, è stato rideterminato in euro 50.000,00 con determinazione rep. n. 1450

/prot. n. 16081 del 15.07.2022 di disimpegno di spesa con contestuale conservazione

delle risorse sul capitolo SC03.0119;

DATO ATTO

la propria nota prot. n. 11134 dell’11 maggio 2022 di autorizzazione alla

rimodulazione del piano finanziario, alle condizioni dichiarate dal beneficiario;

RICHIAMATA

con prot. n. 15722 del 13.07.2022 la nota dell’Associazione culturale Chourmo di

richiesta di rimodulazione del piano finanziario per la realizzazione del Festival

Marina Cafè Noir, finanziato nell’ambito del medesimo procedimento - Grandi

manifestazioni consolidate annualità 2022;

ACQUISITA

le comunicazioni di accettazione del contributo per l’intero importo assegnato da 34

organismi;

ACQUISITE

le proprie note trasmesse in data 05.07.2022 ai 34 organismi beneficiari, con richiesta

di formale accettazione del contributo assegnato;

RICHIAMATE

che delle n. 40 istanze sono state ammesse al beneficio del contributo n. 34 istanze,

delle quali la n. 33 e 34 dell’elenco in misura parziale per insufficienza di risorse

finanziarie;

EVIDENZIATO

la propria determinazione rep. n. 1362/prot. n. 14978 del 05.07.2022 di approvazione

degli esiti istruttori e di assegnazione dei contributi per l’annualità 2022;

RICHIAMATA

che il medesimo paragrafo 5 dell’Allegato B alla D.G.R. n. 5/37 del 16.02.2022,

prevede che il Servizio “procede all’assegnazione dei contributi fino alla concorrenza

della disponibilità finanziaria. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse sui capitoli

della medesima missione, programma, titolo e macroaggregato, il competente

Servizio procede all’assegnazione dei contributi ad ulteriori istanze tramite lo

”;scorrimento della graduatoria delle istanze ammissibili

PRECISATO

b) da 70 a 84 punti: 85% del contributo richiesto con il massimale di euro 42.500,00;

c) da 50 a 69 punti: 70% del contributo richiesto con il massimale di euro 35.000,00;
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Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto il ricorso

gerarchico al Direttore Generale della Direzione Generale dei Beni Culturali,

ART.7

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse sui capitoli della medesima

missione, programma, titolo e macroaggregato, il Servizio procederà all’integrazione

dei contributi assegnati alle istanze n. 33 e n. 34 e alla successiva assegnazione dei

contributi alle istanze ammissibili, in ottemperanza a quanto previsto dal paragrafo 5

dell’Allegato B alla della D.G.R. n. 5/37 del 2022.

ART.6

All’impegno delle risorse in favore dei beneficiari si provvederà con atto successivo, a

seguito dell’acquisizione dell’accettazione formale dell’integrazione dei contributi

assegnati.

ART.5

Si provvederà alla pubblicazione dell’estratto del presente atto con il relativo allegato

sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

ART.4

La presente determinazione e il relativo allegato saranno pubblicati sul sito

istituzionale www.regione.sardegna.it e ne verrà data notizia sul sito tematico

SardegnaBiblioteche.

ART.3

I soggetti beneficiari dei contributi integrativi e gli importi assegnati sono elencati nell’

Allegato 1, parte integrante della presente determinazione.

ART.2

Sono assegnati in favore dei beneficiari n. 33 e n. 34 i contributi integrativi per

complessivi euro 10.000,00 a valere sulle risorse disponibili sul Capitolo SC03.0119.

ART.1

In ottemperanza a quanto previsto dall’Allegato B alla D.G.R. n. 5/37 del 16.02.2022:

DETERMINA

per quanto sin qui visto, richiamato e considerato, 

che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione della pratica

non 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. nonché agli artt. 7, 15 e 19 del Codice di

Comportamento del Personale RAS approvato con Delibera della Giunta regionale n.

43/7 del 29 ottobre 2021;

DATO ATTO

che le risorse sopracitate possono essere utilizzate per l’integrazione del contributo

assegnato in favore dei beneficiari n. 33 e n. 34, ammesse con pari punteggio (punti

58), e che l’importo deve essere ripartito in misura proporzionale all’importo del

contributo spettante, come dettaglio nell’Allegato 1;
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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

                                                                       Paola Zinzula

Siglato da :

FLORIANA ME

CARLA CONTINI
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