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la Deliberazione della Giunta regionale n. 8/9 del 11 marzo 2022, contenente la

“Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macro aggregati e elenchi

dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge regionale 9

marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione triennale 2022-2024" (pubblicata nel BURAS

n. 11 del 10 marzo 2022 - Supplemento Ordinario n. 2);

VISTA

la Legge regionale n. 4 del 9 marzo 2022 - Bilancio di previsione triennale 2022-2024”;VISTA

la Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022 - Legge di stabilità 2022 (pubblicata nel

BURAS n.11 del 10 marzo 2022 – Supplemento ordinario n. 2);

VISTA

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;

VISTO

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

la Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40;VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 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., e in particolare l’art. 30, comma

4 che disciplina le modalità di sostituzione del direttore del servizio in caso di vacanza

del titolare;

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”;

VISTA

lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazioneVISTO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE, EDITORIA E INFORMAZIONE

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. Contributi ordinari. Annualità 2022. Nomina della Commissione di

valutazione.

Oggetto:

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
11-01-03 - Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione
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ART.2

Come previsto ai paragrafi 4 e 5 dell’Allegato B alla Deliberazione della Giunta

Regionale n. 5/37 del 16 febbraio 2022, è nominata la Commissione di valutazione

delle istanze per l’annualità 2022 dei contributi ordinari per la realizzazione di progetti

di promozione della lettura e festival letterari di rilevanza regionale, nazionale e

internazionale ai sensi della legge regionale n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. m).

ART.1

DETERMINA

di dover nominare la Commissione di valutazione per l’espletamento delle funzioni

previste ai paragrafi 4 e 5 dell’Allegato B alla Deliberazione della Giunta Regionale n.

5/37 del 16 febbraio 2022,

RITENUTO

che risultano ammissibili alla valutazione da parte della Commissione n. 49 istanze;DATO ATTO

la propria determinazione rep. n. 874/prot. n. 10304 del 02.05.2022 con la quale sono

stati approvati l’elenco delle istanze ammissibili alla valutazione e l’elenco delle

istanze non ammissibili alla valutazione;

RICHIAMATA

che l’Allegato B alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/37 del 16 febbraio

2022 prevede al paragrafo 4 (Criteri di valutazione): “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.”;

CONSIDERATO

che il termine di presentazione delle domande di contributo regionale è scaduto il 31°

marzo 2022 e che sono pervenute n. 51 istanze;

DATO ATTO

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), pubblicato sul BURAS

digitale, sul sito istituzionale e sul sito tematico SardegnaBiblioteche;

VISTO

la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/37 del 16 febbraio 2022 di revisione dei

criteri di ammissibilità, valutazione e rendicontazione dei contributi che prevede l’

assegnazione di contributi ordinari, definiti nell’allegato B alla deliberazione citata;

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



ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

3/3

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della

Regione Sardegna e integralmente sul sito istituzionale .www.regione.sardegna.it

ART.6

Le sedute della Commissione potranno svolgersi sia in presenza che in

videoconferenza.

ART.5

La Commissione potrà avvalersi della consulenza di funzionari dell’amministrazione

esperti in particolari materie.

ART.4

Le funzioni di Segretario saranno svolte a turno dai componenti Floriana Me e Angela

Messina.

ART.3

La Commissione è costituita dai sottoelencati dipendenti del Servizio, Settore

biblioteche e promozione della lettura:

• Paola Zinzula, Presidente;

• Floriana Me, Componente;

• Angela Messina, Componente.

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 e ss.mm.ii..

Il Direttore del Servizio

     Paola Zinzula

http://www.regione.sardegna.it
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