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

VISTA la L.R. n. 1 del 07 gennaio 1977 e ss. mm. ii.;

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e ss. mm.ii.;

VISTO Regolamento della Commissione UE 1407/2013 del 18 dicembre 2013

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’

Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di

semplificazione delprocedimento amministrativo”;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.08.2006, recante norme in materia di programmazione, di

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.ii., per

quanto non in contrasto con il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 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 L. n. 42 del

5.06.2009;

 

IL DIRETTORE

Legge regionale 3 luglio 1998 n. 22 art. 5 “Contributi all’acquisto di materie prime e

servizi” a favore delle Aziende editrici di Editoria libraria. Deliberazioni Giunta

Regionale n. 46/8 del 18.09.2018 e n. 27/27 del 28.05.2020. Rettifica Avviso, Modello

A e Modello B - Annualità 2021.

Oggetto:

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

DETERMINAZIONE n. 0001567 Protocollo n. 0021985 del 30/09/2021
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VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni”;

VISTA la L.R. 3 luglio 1998 n. 22, in particolare l’art. 5 “Contributi all’acquisto di

materie prime e servizi” a favore delle aziende editrici di editoria libraria;

VISTE le LL.RR. 25 febbraio 2021, n. 4 e 5, rispettivamente “Legge di stabilità 2021”

e “Bilancio di previsione triennale 2021-2023”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 8/2 del 03 marzo 2021 di “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

2021-2023, n. 5 del 25 febbraio 2021 (pubblicata nel BURAS - Supplemento

Ordinario n. 1 al Bollettino n. 12 del 25.2.2021);

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione n. 28786/79 del 09.08.2019 di nomina della Dott.ssa Paola Zinzula a

Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/15 del 10.04.2020 recante ad

oggetto “Programmazione unitaria 2014-2020. Indirizzi per la semplificazione,

accelerazione delle procedure attive finanziate con risorse regionali, statali o

comunitarie a favore delle imprese, in contrasto all’emergenza epidemiologica da

COVID-19”;

VISTO il Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 “Misure urgenti in materia di salute,

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza

epidemiologica da COVID-19” – pubblicato nella G.U. n. 128 del 19.05.2020 Suppl.

Ord. N. 21/L;
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PRESO ATTO che sul bilancio regionale 2021 le risorse sul Capitolo SC03.0279

Missione 05 Programma 02 per due tipologie di intervento a sostegno dell’editoria

sono pari a zero;

RITENUTO di dover prevenire la perdita delle risorse, che eventualmente dovessero

rendersi disponibili a seguito di una ricognizione di economie provenienti da altri

capitoli o nuove assegnazioni derivanti da norme di legge;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 46/8 del 18.09.2018, recante criteri

e modalità di concessione dei contributi ai sensi dell’art. 5 della L.R. 22/98;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 27/27 del 28.05.2020;

VISTA la Direttiva dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport, prot. n. 3898 del 16/09/2021 che autorizza ai sensi

delle suddette Deliberazioni a pubblicare precauzionalmente l’Avviso e la relativa

modulistica, sebbene non vi sia certezza sulla disponibilità finanziaria, al fine di poter

garantire l’istruttoria e la valutazione delle domande entro i tempi previsti dalla

normativa vigente;

CONSIDERATO che il procedimento amministrativo potrà essere perfezionato solo a

seguito della effettiva conclusione della ricognizione sulle risorse e sulla conseguente

assegnazione delle stesse sul competente Capitolo SC03.0279 - Missione 05

Programma 02 per l’anno 2021;

CONSIDERATO inoltre che l’Avviso approvato con la DDS n. 1505 del 21.09.2021

alla pagina 4, paragrafo 2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA, all’ultimo capoverso

contiene un errore materiale e pertanto si modifica da “Si precisa che il limite dei tre

anni è calcolato considerando il triennio mobile del calcolo de minimis, per cui da

intendersi a partire dal mese di pubblicazione del presente Avviso. In alternativa, in

via del tutto eccezionale per l’annualità 2021, si può scegliere di presentare libri editi
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da luglio 2019 a luglio 2021.” a “Si precisa che il limite dei tre anni è calcolato

considerando il triennio mobile del calcolo de minimis, per cui da intendersi a partire

dal mese di pubblicazione del presente Avviso.”;

DATO ATTO che la DDS n. 1546 del 28.09.2021 di rettifica dell’Avviso e del Modello

B (Requisiti) riportava errori materiali non rilevati e non conteneva in allegato il

Modello A (domanda) corretto;

CONSIDERATO inoltre che conseguentemente il Modello A (Domanda) al punto 6)

dell’elenco allegati riporta un errore materiale e pertanto si modifica da “6) Elenco

titoli pubblicati nell’ultimo triennio (che decorre dalla data di pubblicazione del

presente Avviso ovvero, eccezionalmente per l’annualità 2021, compreso tra il mese

di luglio 2019 e il mese di luglio del 2021);” a “6) Elenco titoli pubblicati nell’ultimo

triennio (che decorre dalla data di pubblicazione dell’Avviso);”;

CONSIDERATO altresì che ugualmente anche il Modello B (Requisiti) all’ultimo

requisito della pagina 1 contiene un errore materiale e pertanto si modifica da “che il

numero dei titoli pubblicati dall’azienda editrice per ciascuno degli anni dell’ultimo

triennio (che decorre dalla data di pubblicazione del presente Avviso) ovvero, ed

eccezionalmente per l’annualità 2021, nel triennio compreso tra il mese di luglio 2019

e il mese di luglio 2021) è il seguente: (SI VEDA ALLEGATO ELENCO TITOLI)

20____ n. __________

20____ n. __________

20____ n. __________”;

a “che il numero dei titoli pubblicati dall’azienda editrice per ciascuno degli anni dell’

ultimo triennio (che decorre dalla data di pubblicazione dell’Avviso) è il seguente: (SI

VEDA ALLEGATO ELENCO TITOLI)

20____ n. __________

20____ n. __________

20____ n. __________”;
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Di confermare quale Responsabile del Procedimento il Responsabile del Settore

Biblioteca Regionale, Editoria Libraria e Tutela dei Beni Librari.

ART.5

Di stabilire il giorno 1 quale nuovo termine ultimo e perentorio per la18 ottobre 202

ricezione delle domande.

ART.4

Che le risorse disponibili per l’anno 2021 per le finalità di cui al precedente art. 1 a

valere sul Capitolo SC03.0279 Missione 05 Programma 02 sono pari a zero.

ART.3

Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, dell’Avviso e della

relativa modulistica sul Sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.

regione.sardegna.it e per estratto sul Buras.

ART.2

Di approvare, per le ragioni espresse in premessa e in attuazione delle Deliberazioni

della Giunta Regionale n. 46/8 del 18.09.2018 e n. 27/27 del 28.05.2020, gli allegati

schema di Avviso pubblico, contenente requisiti, criteri di valutazione e modalità di

attribuzione dei contributi nonché il Modello A (Domanda) e il Modello B (Requisiti)

rettificati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART.1

DETERMINA

VISTI l’allegato schema di Avviso pubblico, il Modello A (Domanda) e il Modello B

(Requisiti) rettificati e redatti ai sensi dei sopracitati criteri e concernente l’attribuzione

dei contributi a sostegno delle aziende editrici di editoria libraria per l’acquisto di

materie prime e servizi, corredato dalla relativa modulistica, parte integrante e

sostanziale della presente determinazione;

RITENUTO pertanto, che sussistano i presupposti per procedere alla pubblicazione

dell’Avviso pubblico per la concessione dei contributi di cui sopra a favore delle

suddette aziende editrici e ai sensi del citato art. 5 della L.R. 22/98.

La presente Determinazione sarà notificata all'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 21, comma

9.

Siglato da:

SAVIO PUDDU
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