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Determinazione  PROT. N.  11154  / REP. N.  405   DEL 29 MAGGIO 2017                

————— 

Oggetto: 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. Annualità 2017. Approvazione risultanze Commissione di 
valutazione. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BENI LIBRARI E DOCUMENTARI, BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 

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

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” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 22 agosto 1990, n. 40 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 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.; 

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

Regione n. 15172/72 del 22.06.2015 di nomina della dott.ssa Maria Luisa Sollai 

a Direttore del Servizio Beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico; 

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 la deliberazione della Giunta Regionale n. 18/13 del 21 aprile 2015, di modifica 

dei criteri di cui alla deliberazione G.R. n. 15/13 del 13.04.2010 e successive 

modifiche, relativi ai requisiti di ammissibilità, criteri di elaborazione e 

valutazione delle proposte progettuali e rendicontazione dei contributi per 
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progetti di promozione della lettura e festival letterari di rilevanza regionale, 

nazionale e internazionale; 

VISTO 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 in 

data 18.01.2017 sul sito istituzionale e in data 19.01.2017 sul sito tematico 

SardegnaBiblioteche; 

DATO ATTO che il termine di presentazione delle domande è scaduto alle ore 13.00 del 1° 

marzo 2017 e che sono pervenute n. 41 istanze; 

RICHIAMATA la determinazione prot. n. 5420, rep. n. 67 del 8 marzo 2017 di  nomina della 

Commissione di valutazione per l’espletamento delle funzioni previste ai 

paragrafi 4 e 5 dell’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/13 

del 21 aprile 2015; 

VISTI i verbali della Commissione relativi alla valutazione delle istanze e in particolare il 

verbale n. 12, relativo alla seduta del 8 maggio 2017, contenente l’elenco delle  

istanze ammissibili con i relativi punteggi e l’elenco delle istanze non ammissibili 

con le motivazioni; 

EVIDENZIATO che delle n. 41 istanze pervenute, in ottemperanza ai criteri approvati dalla 

Giunta Regionale con deliberazione 18/13 del 21 aprile 2015: 

- n. 20 risultano ammissibili; 

- n. 9 risultano non ammissibili in quanto con punteggio inferiore a 60 punti; 

- n. 12 risultano non ammissibili in quanto carenti dei requisiti di ammissibilità o 

per una delle cause di ammissibilità previste al paragrafo 3 dei criteri; 

RILEVATO che, delle 20 istanze ammissibili, n. 17 sono di soggetti di cui al punto A 

(Associazioni e Cooperative) e n. 3 di soggetti di cui al punto B (Enti locali), come 

definiti dal paragrafo 1.1 dei criteri; 

DATO ATTO che all’assegnazione dei contributi si potrà provvedere solo a seguito della 

programmazione delle risorse sui pertinenti capitoli del Bilancio regionale 2017; 

RITENUTO di dover approvare gli atti della Commissione di valutazione e, 

conseguentemente, gli elenchi delle istanze ammissibili e non ammissibili, 

D E T E R M I N A 

ART. 1 In attuazione dei criteri di cui alla deliberazione  della Giunta Regionale n. 18/13 

del 21 aprile 2015, sono approvate le risultanze della Commissione di 

valutazione nominata con determinazione prot. n. 5420, rep. n. 67 del 8 marzo 

2017 nonché l’elenco delle proposte progettuali ammissibili con relativo 
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punteggio (Allegato A)  e l’elenco delle istanze escluse con le relative motivazioni 

(Allegato B). I due allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione. 

ART. 2 L’assegnazione dei contributi verrà disposta con atto successivo, sulla base del 

punteggio ottenuto e in funzione delle risorse che verranno programmate a 

valere sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli del Bilancio regionale 2017. 

ART. 3 La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale e sul sito 

tematico SardegnaBiblioteche. 

ART. 4 A tutti i soggetti che hanno presentato istanza verrà inviata comunicazione scritta 

su quanto approvato dal presente atto. 

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. 

  

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Luisa Sollai 
 

 

Carla  Contini 

Responsabile del procedimento 


