
 
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT 
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport 
Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione  

  1/4 

Classificazione: I.4.3 

DETERMINAZIONE 

————— 

Oggetto: Legge regionale 20 settembre 2006 n. 14, art. 21, comma 1, lett. m). Progetti di 
promozione della lettura e festival letterari d’interesse regionale, nazionale e 
internazionale. Grandi manifestazioni consolidate. Annualità 2019. 
Approvazione esiti istruttori e assegnazione contributi. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE, EDITORIA E INFORMAZIONE 

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

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, “Norme sull’organizzazione amministrativa della 
Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 
Regionali” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 22 agosto 1990, n. 40 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R.13 novembre 1998, n. 31, “Disciplina del personale regionale ed 
organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari generali n. 28506/38 del 27.09.2018, con cui 

vengono conferite alla dott.ssa Anna Paola Mura le funzioni di Direttore ad 
interim del Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione; 

VISTA la L.R.  n. 48 del 28 dicembre 2018, “Legge di stabilità 2019; 

VISTA la L.R. n. 49 del 28 dicembre 2019, “Bilancio di previsione triennale 2019-2021” 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Delibera del 08 gennaio 2019, n. 1/5 
“Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e 

Siglato da: CARLA CONTINI

Prot. N. 3122 del 19/02/2019
Determinazione N.118



 
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT 
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

 
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport  

Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione   
 

  2/4 

elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di 
bilancio di previsione 2019-2021, n. 49 del 28 dicembre 2018 (pubblicata sul 
BURAS S.O. n. 1 - Bollettino n. 2 del 4.1.2019)”;  

VISTA la L.R. 20 settembre 2006, n. 14, che all’art. 21, comma 1, lettera 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 di 
“Revisione dei criteri di ammissibilità, valutazione e rendicontazione dei 
contributi” che prevede l’assegnazione di contributi per grandi manifestazioni 

consolidate, definiti nell’allegato A; 

VISTO l’avviso sulla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di 
contributo ai sensi della L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. m), per le grandi 

manifestazioni consolidate, approvato con determinazione n. 14 del 15.01.2019, 
pubblicato in data 16.01.2019 sul sito istituzionale e sul sito tematico 
SardegnaBiblioteche; 

DATO ATTO che il termine di presentazione delle domande è scaduto il 1°febbraio 2019 e che 
sono pervenute n. 4 istanze; 

EVIDENZIATO che delle n. 4 istanze pervenute, in ottemperanza ai criteri approvati dalla Giunta 

Regionale con deliberazione 64/9 del 28 dicembre 2018: 
- n. 3 risultano ammissibili; 
- n. 1 risulta non ammissibile in quanto la manifestazione per la quale è richiesto 

il contributo non risulta essere la medesima realizzata nelle 10 edizioni 
precedenti e per la quale negli anni passati sono stati concessi i contributi 
regionali; 

RICHIAMATA le nota inviata in data 07.02.2019 ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 
all’organismo la cui istanze è risultata non ammissibile, con termine di 10 giorni 
per eventuali controdeduzioni; 

PRESO ATTO   che, trascorso il termine di 10 giorni, non è pervenuta alcuna comunicazione in 
riscontro alla precitata nota;  

RITENUTO di dover approvare gli esiti istruttori da cui risulta che 3 istanze sono ammissibili 

al contributo e 1 istanza non è ammissibile; 

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 7/47 del 12 febbraio 2019, ha 
destinato la somma di euro 1.000.000,00 ai contributi per i progetti di 

promozione della lettura e festival letterari d’interesse regionale, nazionale ed 
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internazionale ai sensi della L. R. n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. m) per 
l’anno 2019; 

RILEVATO che, in base a quanto stabilito dal paragrafo 4 dell’Allegato A alla citata 

deliberazione n. 64/9 del 28 dicembre 2018, i contributi saranno assegnati, in 

base ai seguenti parametri: euro 60.000,00 per le manifestazioni con budget 

preventivato da euro 150.000,00 a 200.000,00; euro 80.000,00 per le 

manifestazioni con budget preventivato oltre euro 200.000,00; 

CONSIDERATO  che sulla base delle risorse programmate e dell’esito dell’istruttoria può essere 

assegnato il contributo ai tre organismi ammissibili, per un totale di euro 

220.000,00; 

DATO ATTO 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; 

RITENUTO di dover approvare gli esiti istruttori e di procedere all’assegnazione dei contributi 

per le grandi manifestazioni consolidate per l’annualità 2019 ai sensi della L.R. 
14/2006, art. 21, comma 1, lett. m),  

D E T E R M I N A 

ART. 1 In attuazione dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 64/9 del 
28 dicembre 2018, sono approvati gli esiti istruttori del procedimento in oggetto 
nonché l’elenco delle istanze ammesse al contributo (Allegato A) e l’elenco delle 

istanze non ammissibili con le relative motivazioni (Allegato B). I due allegati 
fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

ART. 2 Ai sensi della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett.  

m), sono assegnati per l’annualità 2019 i contributi per le grandi manifestazioni 

consolidate, per un importo complessivo pari a euro 220.000,00, come da tabella 

allegata alla presente determinazione (Allegato A);  

ART. 3 L’impegno delle risorse ai singoli beneficiari verrà disposto con successivo atto a 

seguito delle necessarie variazioni di bilancio, in base alla natura giuridica dei 

beneficiari. 
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ART. 4 La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 

autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.), sul sito istituzionale e sul sito tematico 

SardegnaBiblioteche. 

ART. 5 A tutti i soggetti che hanno presentato istanza verrà inviata comunicazione scritta 

su quanto approvato dal presente atto. 

La presente determinazione è notificata, per il tramite del Direttore Generale dei beni culturali, 
informazione, spettacolo e sport, all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/1998. 

 

Il Direttore del Servizio ad interim 

Dott.ssa Anna Paola Mura 
 
 

 
 
 

Carla  Contini, Responsabile del procedimento 
Antonietta Manca, Funzionario istruttore 
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