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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 modulistica accettazione contributo e

previsione quote in acconto.

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 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;
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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;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/18 del 7 luglio 2020, avente ad oggetto

"Contributi per progetti di promozione della lettura e festival letterari di rilevanza regionale,

nazionale e internazionale (Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1,

lett. m). Integrazione dei criteri applicativi per fronteggiare l'emergenza Covid-19";

RICHIAMATA la determinazione rep. n. 940, prot. n. 11283 del 09.07.2020, di approvazione degli esiti

della valutazione e di assegnazione del primo stralcio dei contributi per l’annualità 2020;

EVIDENZIATO che la DGR n. 34/18 del 07.07.2020 prevede che l’erogazione dell’anticipazione del

contributo agli organismi privati potrà avvenire, oltre che con le modalità già previste dai

vigenti criteri, anche con “quote in acconto, di numero e importi da determinare con

successivo atto dirigenziale in ragione del contributo assegnato, dietro presentazione di

spese quietanzate fino ad un massimo dell’80% dell’importo concesso”;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 53, comma 16

ter sul divieto di pantouflage;

RITENUTO di dover stabilire il numero e gli importi minimi delle possibili quote in acconto da liquidare
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dietro presentazione di spese quietanzate, fino ad un massimo dell’80% dell’importo

concesso, in base agli importi dei contributi assegnati, con i seguenti parametri:

- da euro 11.900 a euro 20.000: 2 quote di acconto con importo minimo di euro 4.500

ciascuna, fino all’importo massimo dell’80% del contributo assegnato;

- da euro 20.001 a euro 35.000: 2 quote di acconto con importo minimo di euro 8.000

ciascuna, fino all’importo massimo dell’80% del contributo assegnato;

- da euro 35.001 a euro 50.000: 2 quote di acconto con importo minimo di euro 14.000

ciascuna, fino all’importo massimo dell’80% del contributo assegnato;

per le grandi manifestazioni consolidate:

- da euro 60.000 a 80.000: fino ad un massimo di 3 quote di acconto con importo minimo di

euro 15.000 ciascuna, fino all’importo complessivo dell’80% del contributo assegnato;

RITENUTO altresì di dover approvare la modulistica per l’accettazione formale del contributo da parte

degli organismi beneficiari, nonché i modelli della dichiarazione ai sensi della L.R. n. 5/2016,

art. 14 e della dichiarazione ai sensi dell’art. 53, comma 16ter, del D. lgs. 165/2001;

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,

DETERMINA

ART.1 In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 34/18 del 07.07.2020, si approvano il

numero e gli importi minimi delle possibili quote in acconto da liquidare dietro presentazione

di spese quietanzate, fino ad un massimo dell’80% dell’importo concesso, in base agli

Determinazione N.943  protocollo n. 11323  del 10/07/2020



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

/4 5

importi dei contributi assegnati, con i seguenti parametri:

- da euro 11.900 a euro 20.000: 2 quote di acconto con importo minimo di euro 4.500

ciascuna, fino all’importo massimo dell’80% del contributo assegnato;

- da euro 20.001 a euro 35.000: 2 quote di acconto con importo minimo di euro 8.000

ciascuna, fino all’importo massimo dell’80% del contributo assegnato;

- da euro 35.001 a euro 50.000: 2 quote di acconto con importo minimo di euro 14.000

ciascuna, fino all’importo massimo dell’80% del contributo assegnato;

per le grandi manifestazioni consolidate:

- da euro 60.000 a 80.000: fino ad un massimo di 3 quote di acconto con importo minimo di

euro 15.000 ciascuna, fino all’importo complessivo dell’80% del contributo assegnato.

ART.2 Si approva la modulistica per l’accettazione formale del contributo da parte degli organismi

beneficiari, nonché i modelli della dichiarazione ai sensi della L.R. n. 5/2016, art. 14 e della

dichiarazione ai sensi dell’art. 53, comma 16ter, del D. lgs. 165/2001, allegati alla presente

determinazione per farne parte integrante.

ART. 3 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.

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.
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CARLA CONTINI - Siglatario
ANTONIETTA MANCA - Siglatario /5 5

                                                                                                              Il Direttore del Servizio

                                                                                                               Dott.ssa Paola Zinzula

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Carla Contini

 

Firmato digitalmente da

PAOLA
ZINZULA
10/07/2020 12:24
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