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Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato della Pubblica Istruzione

Oggetto: Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. u-bis). Contributi per il

funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al comma 1

dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979. Termini e

modalità di presentazione delle istanze. Annualità 2020.

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

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

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari generali n. 28786/79, del 9 agosto 2019, con cui

vengono conferite alla dott.ssa Paola Zinzula le funzioni di Direttore del Servizio patrimonio

culturale, editoria e informazione della Direzione generale dei beni culturali, informazione,

spettacolo e sport;

VISTA la Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 - Norme in materia di programmazione, di bilancio

e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali
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7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23, e successive modifiche

ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - 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 - integrato dal

Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la Legge regionale 2 marzo 2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020”;

VISTA la Legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 13/9 del 17 marzo 2020 “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 2020-2022, n.

11 del 12 marzo 2020 (pubblicata sul BURAS del 13.3.2020)” e n. 13/10 del 17 marzo

2020 “Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e

macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e di spesa”;

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;

DATO ATTO che saranno comunque esclusi gli organismi che abbiano affidato incarichi in violazione

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001;

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. u-bis), come modificato dall’art.
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11, comma 87 della L.R. 48/2018, e che dispone contributi annuali in favore dei centri e

delle istituzioni bibliografiche, di cui al comma 1 dell’art. 36 del D.P.R. n. 348/79, per il loro

funzionamento;

DATO ATTO dello stanziamento di euro 100.000,00 sul capitolo SC03.5060 per la finalità in argomento;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/9 del 30 luglio 2020 di revisione dei criteri di

ammissibilità, valutazione, rendicontazione dei contributi per il funzionamento dei centri e

delle istituzioni bibliografiche private;

EVIDENZIATO che il paragrafo 2 “Modalità di presentazione delle istanze, documentazione e termini di

scadenza” dell’Allegato alla sopra citata deliberazione n. 39/9 del 30 luglio 2020 prevede

che “Possono essere ammesse le istanze presentate dai soggetti in possesso dei requisiti

richiesti […] che, a seguito di pubblicazione di specifico avviso, facciano pervenire la sotto

elencata documentazione redatta su apposita modulistica predisposta dagli uffici […]”

CONSIDERATO che il medesimo paragrafo 2 prescrive che “La domanda e la relativa documentazione

dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro il termine di scadenza del 15 aprile di ogni

anno esclusivamente per via telematica con le modalità che saranno indicate nell’Avviso”;

EVIDENZIATO che la sopra citata DGR 39/9 specifica che “il termine di scadenza per la presentazione

delle domande, fissato di norma al 15 aprile di ogni anno, per l’annualità 2020 è fissato al 

”;15 settembre

DATO ATTO che con atto Dirigenziale deve essere approvato l’Avviso pubblico e la modulistica per la

presentazione delle istanze, per l’accettazione del contributo e per la rendicontazione;

VISTI i sottoelencati moduli per la presentazione della domanda:
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A1. Domanda di contributo;

A1bis. Dichiarazione assolvimento/esenzione imposta di bollo;

A2. Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti;

A3. Questionario annuale informativo sullo stato dei servizi, del personale e delle strutture

A4. Bilancio preventivo e relazione programmatica;

A5. Bilancio consuntivo annualità precedente;

VISTI i sottoelencati moduli per l’accettazione del contributo:

B1. Dichiarazione di accettazione del contributo;

B2. Dichiarazione ai sensi della L.R. 5/2016, art. 14;

VISTI i sottoelencati moduli per la presentazione del rendiconto:

C1. Modello trasmissione documentazione;

C2. Elenco analitico spese e relazione attività;

VISTI l’Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE

2016/679;

per quanto sin qui visto, richiamato e considerato,

DETERMINA

ART.1 É fissato al  il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di15 settembre 2020

contributo ai sensi della L.R. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. u-bis) per il funzionamento

dei centri e delle istituzioni bibliografiche private.

ART.2 Le istanze dovranno essere redatte sulla modulistica predisposta dagli uffici e pubblicata

sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it (Struttura organizzativa – Assessorato
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Pubblica Istruzione – Direzione Generale dei Beni Culturali – Procedimenti/Modulistica) e

ne verrà data notizia sul sito tematico www.sardegnabiblioteche.it .

ART.3 Le domande, pena la non ammissibilità, dovranno essere inviate esclusivamente per via

 dall’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto richiedente all’telematica

indirizzo .pi.benilibrari@pec.regione.sardegna.it

ART.4 La sottoscrizione delle domande e della documentazione dovrà avvenire preferibilmente

con apposizione di firma digitale in formato pdf con estensione p7m oppure con

sottoscrizione autografa su supporto cartaceo, scansionata in formato pdf e inviata

unitamente alla copia del documento d’identità del legale rappresentante in corso di

validità (sempre in formato pdf).

ART.5 Sono approvati l’Avviso, l’Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.

13 del Regolamento (UE) 2016/679 e la modulistica, allegati alla presente determinazione

per farne parte integrante e sostanziale, da pubblicarsi sul sito web istituzionale,

unitamente alla presente determinazione.

ART.6 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Contini (  –ccontini@regione.sardegna.it

079 2088550).

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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