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Classificazione: I.4.3 

DETERMINAZIONE 

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. 
Annualità 2019. Rettifica e integrazione assegnazione contributi. 

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 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 degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione 28506/38 del 27 settembre 2018 di nomina della dott.ssa Anna Paola 
Mura a Direttore ad interim del Servizio patrimonio 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, 
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degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 aprile 2015, n. 16/7, 
concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili e direttive di applicazione del 
titolo I del D.Lgs. n.118/2011 e atto di indirizzo ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 
5/2015; 

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

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

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

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. 46, prot. n. 1248 del 30 gennaio 2019 
riguardante i termini e le modalità di presentazione delle istanze per i contributi 
in argomento;  

ATTESO che con la sopra citata determinazione è stata individuata la dott.ssa Carla 
Contini quale Responsabile del procedimento; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/47 del 12 febbraio 2019, che 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 
internazionale ai sensi della L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. m) per 
l’anno 2019; 

RICHIAMATA  la propria determinazione rep. n. 118, prot. n. 3122 del 19 febbraio 2019 di 
approvazione degli esiti istruttori e di assegnazione dei contributi per l’annualità 
2019 per le grandi manifestazioni consolidate, per un importo complessivo di 
euro 220.000,00; 

RICHAMATI i criteri dettagliati nell’Allegato B alla sopra citata deliberazione n. 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), 4 (Criteri di valutazione) e 5 (Ammissione delle 

istanze e assegnazione del contributo); 

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 entro il termine di scadenza del 1° marzo 2019, previsto dalla D.G.R. n. 

64/9 del 28.12.2018, sono state presentate n. 32 domande di contributi ordinari 

ai sensi della L.R. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. m); 

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

sono stati resi noti i motivi ostativi alle ammissibilità delle istanze trasmesse in 

data 02.04.2019 al Comune di Villamassargia (prot. n. 6594), all’Associazione 

Ottovolante Sulcis (Prot. 6595) e all’Associazione culturale Càmpana de Runda 

(Prot. n. 6597); 

DATO ATTO che i sopraindicati soggetti non hanno presentato controdeduzioni alle 

sopracitate comunicazioni entro i termini di cui all’art. 10bis della L. 241/1990; 

RICHIAMATA la propria determinazione rep n. 247 del 17.04.2019, di approvazione 

dell’istruttoria di ammissibilità formale, dalla quale risulta che n. 29 istanze sono 
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state ammesse alla valutazione e n. 3 istanze sono state dichiarate non 

ammissibili alla valutazione; 

RICHIAMATA la propria determinazione rep. n. 306 del 07.05.2019, 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. 64/9 del 28 dicembre 2018; 

DATO ATTO che la suddetta Commissione ha concluso i lavori in data 5 giugno 2019 e ha 

trasmesso al Servizio con nota prot. n. 10536 del 13.06.2019 i verbali delle 10 

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

allegato al verbale n. 10 della seduta del 5 giugno 2019, l’elenco delle istanze 

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

ammissibili con le relative motivazioni; 

EVIDENZIATO che il paragrafo 5 (Ammissione delle istanze e assegnazione del contributo) 

dell’Allegato B alla D.G.R. 64/9 del 28.12.2018 prevede che “Saranno 

considerati ammissibili al beneficio del contributo le proposte progettuali che 

avranno conseguito un punteggio minimo di 55 punti”; 

RICHIAMATE  le note inviate in data 14.06.2019 ai sottoelencati organismi, ai sensi dell’art. 10 
bis della L. n. 241/1990 con termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni: 

- Comune di Serramanna, prot. n. 10629, la cui istanze è risultata non 
ammissibile per punteggio inferiore a 55 punti; 

- Associazione culturale Amici Zagoriani, prot. n. 10630,  la cui istanza è risultata 
non ammissibile per attività di promozione della lettura non prevalenti, inferiori al 
60% di attività complessive; 

- Associazione culturale L’Alambicco, prot. n. 10631, la cui istanza è risultata non 
ammissibile per punteggio inferiore a 55 punti; 

ACQUISITA     in data 21 giugno 2019 la nota prot. n. 11067 contenente le controdeduzioni 

presentate dall’Associazione culturale L’Alambicco; 

RICHIAMATA  la propria nota inviata in data 25 giugno 2019, prot. 11281, all’Associazione 

culturale L’Alambicco di non accoglimento delle controdeduzioni trasmesse;  

PRESO ATTO  che trascorsi dieci giorni non sono pervenute controdeduzioni da parte del 

Comune di Serramanna e dell’Associazione culturale Amici Zagoriani; 
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RICHIAMATE le interlocuzioni con il Teatro del Sale relativamente al rendiconto dell’annualità 

2018 del contributo per la realizzazione della manifestazione L’isola raccontata: 

 - nota del 27 maggio 2019, prot. n. 9624 di comunicazione ai sensi dell’art. 

10bis della legge n. 241/1990 che il contributo verrà ridotto per minori risorse 

rendicontate; 

 - nota registrata agli atti d’ufficio in data 28 maggio 2019, prot. n. 9672, 

contenente le controdeduzione dell’organismo; 

 - note acquisite con prot. n. 10493 del 12.06.2019 e nn. 10512 e 10513 del 

13.06.2019, contenenti la documentazione integrativa richiesta dall’ufficio con 

nota prot. n. 10026 del 4 giugno 2019; 

RICHIAMATA la propria determinazione rep. n. 738 prot. n. 11083 del 21 giugno 2019, con la 

quale il Servizio ha rideterminato il contributo assegnato al Teatro del Sale 

Società Cooperativa sociale per l’annualità 2018 ai sensi della L.R. n. 14/2006, 

art. 21, comma 1, lett. m), con una riduzione percentuale del 42.06% per minori 

risorse rendicontate; 

RILEVATO che tra i requisiti di ammissibilità previsti dal paragrafo 1.1 dei criteri di cui 

all’Allegato B alla D.G.R. 64/9 del 28.12.2018 vi è quello di “aver utilizzato 

regolarmente i contributi erogati nel biennio precedente: non sia stato disposto 

alcun provvedimento di revoca o di disimpegno di spesa per minore 

rendicontazione di entità superiore al 20% del contributo assegnato” 

RICHIAMATA la nota prot. n. 10824 del 18.06.2019 di comunicazione al Teatro del Sale di 

non ammissibilità dell’istanza al beneficio del contributo per l’anno 2019; 

RILEVATO 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; 

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

42.500,00; 

 c) da 55 a 69 punti: 70% del contributo richiesto con il massimale di euro 

35.000,00. 
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EVIDENZIATO 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 delle risorse programmate e del punteggio ottenuto da 

ciascuna proposta progettuale, procede all’assegnazione dei contributi fino alla 

concorrenza della disponibilità finanziaria; 

RICHIAMATA la propria determinazione rep. n. 787, prot. 11450 del 26 giugno 2019, di 

approvazione degli esiti della valutazione e di assegnazione dei contributi per 

l’annualità 2019; 

EVIDENZIATO che delle n. 29 istanze ammesse alla valutazione sono state ammesse al 

beneficio del contributo n. 20 istanze, delle quali la n. 20 dell’elenco in misura 

parziale per insufficienza di risorse finanziarie;  

RICHIAMATE le proprie note trasmesse in data 03.07.2019 ai 20 organismi beneficiari, con 

richiesta di formale accettazione del contributo assegnato; 

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

da 19 organismi; 

ACQUISITA con prot. n. 12495 del 10.07.2019 la richiesta dell’Associazione Camera a sud 

di riduzione del contributo da euro 50.000,00 a euro 40.000,00 e di contestuale 

dichiarazione sul mantenimento delle caratteristiche di qualità del progetto; 

RITENUTO di poter accettare la sopra citata richiesta, tenuto conto delle motivazioni 

espresse dall’associazione, e di dover procedere alla rettifica del contributo di 

euro 50.000,00 assegnato all’Associazione Camera a sud con propria 

determinazione rep. n. 787, prot. 11450 del 26.06.2019 in euro 40.000,00; 

VERIFICATO che tale riduzione non incide sul meccanismo di attribuzione dei punteggi in 

quanto restano inalterati le caratteristiche e il livello qualitativo della proposta 

progettuale presentata e valutata dalla Commissione; 

DATO ATTO che la differenza di euro 10.000,00 può essere utilizzata per l’integrazione del 

contributo dell’Associazione La fabbrica Illuminata, finanziata in misura parziale 

per esaurimento delle risorse finanziarie; 

DATO ATTO che risultano non finanziate ulteriori n. 5 istanze per esaurimento delle risorse 

finanziarie; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/19 del 20 giugno 2019, di 

approvazione di un’integrazione del paragrafo 5 dei vigenti criteri (Allegato B 

alla D.G.R. 64/9 del 28.12.2018) che prevede: “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”. 

ACCERTATO che sui capitoli della Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 104 

sono disponibili ulteriori risorse; 

ACCERTATO che, nello specifico, sul Capitolo SC03.0123 vi sono somme non impegnate per 

euro 371.242,06, che le somme da accantonare per i progetti di gestione dei 

servizi bibliotecari e archivistici del Comune di Quartu e del Consorzio per la 

pubblica lettura Sebastiano Satta ammontano complessivamente a euro 

175.812,78 e che le risorse disponibili ammontano a euro 195.429,27; 

EVIDENZIATO che le risorse necessarie per finanziarie per intero l’istanza n. 20 dell’elenco 

degli organismi beneficiari e le n. 5 istanze ammissibili non finanziate per 

esaurimento delle risorse assomma a complessivi euro 146.001,00;  

RITENUTO in ottemperanza a quanto disposta dalla sopra citata D.G.R. n. 22/19 del 20 

giugno 2019 di dover procedere all’assegnazione dell’intero contributo spettante 

all’istanza n. 20 e all’assegnazione dei contributi ad ulteriori n. 5 istanze tramite 

lo scorrimento della graduatoria delle istanze dichiarate ammissibili con 

determinazione rep. n. 787, prot. 11450 del 26 giugno 2019; 

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.; 

per quanto sin qui visto, richiamato e considerato,  

 
D E T E R M I N A 

 

Ai sensi della L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. m) e in ottemperanza a quanto previsto 

dall’Allegato B alla D.G.R. n. 64/9 del 28.12.2018 e alla D.G.R. n. 22/19 del 20.06.2019: 
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Art. 1 Il contributo in favore dell’Associazione camera a sud assegnato con D.D.S. 

rep. n. 787, prot. 11450 del 26.06.2019 è rettificato in euro 40.000,00. 

Art. 2 Sono assegnati ulteriori contributi per complessivi euro 146.001,00 a valere 

sulle risorse disponibili sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1, 

Macroaggregato 104. 

Art. 3 Il contributo assegnato alla Associazione La fabbrica Illuminata, finanziata in 

misura parziale per esaurimento delle risorse finanziarie con D.D.S. rep. n. 787, 

prot. 11450 del 26.06.2019, è integrato con ulteriori euro 12.581,00. 

Art: 4 Sono ammesse al beneficio del contributo ai sensi della L.R. n. 14/2006, art. 21, 

comma 1, lett. m) ulteriori n. 5 istanze tramite lo scorrimento della graduatoria 

delle istanze dichiarate ammissibili con determinazione rep. n. 787, prot. 11450 

del 26 giugno 2019. 

Art. 5 I soggetti beneficiari degli ulteriori contributi e gli importi assegnati sono elencati 

nell’Allegato 1, parte integrante della presente determinazione 

Art. 6 La presente determinazione e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito 

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

SardegnaBiblioteche. 

Art. 7 Si provvederà alla pubblicazione del presente atto con i relativi allegati sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

Art. 8 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 ad interim 

Siglato da: CARLA CONTINI
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Dott.ssa Anna Paola Mura 

Il Responsabile del procedimento 
Dott.ssa Carla Contini 
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