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la Legge Regionale n. 3 del 09 marzo 2022 – Legge di Stabilità 2022( pubblicata nel

Buras n. 11 del 10. 03.2022. – Supplemento ordinario n. 2);

VISTA

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;

VISTO

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 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23, e

successive modifiche ed integrazioni;

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 della Direzione generale dei beni

culturali, informazione, spettacolo e sport;

VISTO

il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;VISTO

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

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

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

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE, EDITORIA E INFORMAZIONE

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. Approvazione

esiti istruttori e assegnazione contributi. Annualità 2022.

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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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 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 […]”;

EVIDENZIATO

le deliberazioni della Giunta Regionale:

• n. 39/9 del 9 luglio 2020, che approva la revisione dei criteri di ammissibilità,

valutazione e rendicontazione dei contributi;

• n. 11/26 del 24 marzo 2021, di integrazione dei criteri di ammissibilità,

valutazione e rendicontazione dei contributi;

VISTE

la Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, recante “Norme in materia di beni

culturali, istituti e luoghi della cultura”, come modificata dall’art. 11, comma 87 della L.

R. 48/2018, che all’art. 21, comma 1, lett. u-bis che dispone contributi annuali in

favore dei centri e delle istituzioni bibliografiche private, di cui al comma 1 dell’art. 36

del D.P.R. n. 348/79, per il loro funzionamento;

VISTA

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;

VISTO

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 09 marzo 2022 – Bilancio di previsione 2022-2024;VISTA
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che per gli organismi che hanno presentato istanza per la prima volta sono stati

effettuati i sopralluoghi, e nello specifico:

EVIDENZIATO

che gli organismi interessati hanno inviato all’indirizzo PEC di riferimento le

integrazioni dell’istanza e, acquisita la documentazione richiesta e valutatane la

regolarità, l’ufficio ha provveduto a regolarizzare le pratiche;

DATO ATTO

che per le n. 11 istanze sottoelencate, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Decreto

legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine della regolarizzazione della documentazione

sono state richieste delle integrazioni ai seguenti organismi:

• Convento dei Frati Minori Conventuali di Santa Maria in Betlem (istanza n. 4)

• Associazione Arc OdV (istanza n. 8)

• Fraternita della Misericordia di Alghero OdV (istanza n. 9)

• Associazione Culturale Paulis (istanza n. 11)

• Associazione Impegno Rurale OdV (istanza n. 12)

• Associazione Memoria Storica Torresina APS (istanza n. 14)

• Monastero San Pietro di Sorres (istanza n. 15)

• Club Alpino italiano APS (istanza n. 16)

• Associazione Volontari per la Biblioteca San Michele OdV (istanza n. 18)

• Movimento Omosessuale Sardo – ODV (istanza n. 19)

• Teatro del Sale Società Cooperativa Sociale (istanza n. 20);

EVIDENZIATO

che nei termini, di cui alla precitata determinazione, sono pervenute per via

telematica n. 20 istanze di contributo per l’annualità 2022;

DATO ATTO

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

argomento;

DATO ATTO

la determinazione n. 565, prot. n. 6081del 15/03/2022 che fissa alle ore 23:59 del 15

aprile 2022 la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di

concessione dei contributi ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. u-bis) della L.R. 14

/2006;

VISTA
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ART.1

DETERMINA

di procedere all’assegnazione dei contributi spettanti agli organismi ammessi,RITENUTO

per quanto sopra evidenziato, di approvare gli esiti istruttori riportati nell’Allegato A

(Elenco istanze ammesse e contributo spettante);

RITENUTO

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. e degli artt. 7, 15 e 19 del Codice di

Comportamento approvato con D.G.R. 43/7 del 29.10.2021;

DATO ATTO

che la valutazione delle istanze e l’attribuzione dei singoli contributi, dettagliati nell’

Allegato A, sono state effettuate sulla base di quanto previsto al paragrafo 4 (Criteri di

valutazione) dell’Allegato alla D.G.R. 39/9 del 30.07.2020;

DATO ATTO

la relazione dell’ufficio istruttore (prot. interno n. 15585 del 12/07/2022) da cui

risultano n. 20 istanze ammissibili e n. 1 istanza non ammissibile;

VISTA

che l’istanza dell’Associazione Internazionale Città della Terra Cruda è da ritenersi

quindi come previsto dal paragrafo 3 dei criteri (cause di nonnon ammissibile, 

ammissibilità);

DATO ATTO

la propria nota prot. n. 10635 del 05.05.2022 con cui è stata comunicata la non

ammissibilità ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, alla quale non è seguita

alcuna controdeduzione;

RICHIAMATA

che l’istanza dell’Associazione Internazionale Città della Terra Cruda (prot. n. 9848

del 28.04.2022) è pervenuta oltre i termini previsti;

RILEVATO

che entrambe le strutture hanno i requisiti amministrativi e biblioteconomici minimi di

ammissibilità al contributo regionale previsti dai criteri indicati nell’Allegato alla Delib.

G.R. 39/9 del 30.07.2020;

DATO ATTO

• Biblioteca Francescana del Convento dei Frati Minori Conventuali di Santa

Maria in Betlem - Sassari in data 20.05.2022 (Istanza n. 4);

• Centro di documentazione Marilena Sini dell’Associazione Movimento

Omosessuale Sardo ODV - Sassari, in data 31.05.2022 (Istanza n. 19);
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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.

ART.6

All’impegno delle risorse in favore dei beneficiari si provvederà con atto successivo a

seguito dell’acquisizione dell’accettazione formale dei contributi assegnati.

ART.5

La presente determinazione, unitamente all’Allegato A (Elenco istanze ammesse e

contributo spettante) sarà pubblicata per estratto sul BURAS e integralmente sul sito

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

SardegnaBiblioteche.

ART.4

È dichiarata non ammissibile l’istanza dell’Associazione Terra Cruda in quanto non

pervenuta nei termini previsti (paragrafo 3 dell’Allegato alla D.G.R. 39/9 del

30.07.2020).

ART.3

Sono ammesse al beneficio del contributo n. 20 istanze per gli importi indicati nell’

Allegato A (Elenco istanze ammesse e contributo spettante) che costituisce parte

integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART.2

Sono approvati gli esiti istruttori del procedimento di cui all’avviso pubblico relativo ai

contributi per il funzionamento dei Centri e Istituzioni bibliografiche private (L.R. 14

/2006, art. 21, comma 1, lett. u bis) per l’annualità 2022.

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

                                                                            Paola Zinzula

Siglato da :

ELENA GIANCOLA
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FLORIANA ME

CARLA CONTINI
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