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11-01-04 Servizio beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico 

Determinazione  PROT. N.  19100 /REP. N. 1150  DEL  15 NOVEMBRE 2016 

 
 
 
Oggetto: Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2, lett. d). 
 Determinazione di approvazione degli esiti istruttori e di impegno di spesa della somma 

complessiva di euro 880.000,00 (euro ottocentoottantamila/00) a favore degli enti locali di cui 
all’elenco allegato (Allegato C) a titolo di contributo per l’annualità 2016. 
 
Missione 05, Programma 02, Macroaggregato 104, UPB S03.01.006, Capitolo SC03.0123 - 
Centro di responsabilità 00.11.01.04, Stato di previsione della spesa dell’Assessorato della 
Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport del Bilancio della Regione per 
l’anno 2016, in conto competenza – Cod. SIOPE, Cod. PCF, Cod.  Gest., Cod. Forn. (come da 
Allegato C).  

 

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

 

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

VISTA la L.R. 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 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 agli 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. 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 ss.mm.ii.; 

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 L.R. 11 aprile 2016, n. 5 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per 

l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016); 
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VISTA la L.R. 11 aprile 2016, n. 6 - Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale 

per gli anni 2016-2018; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 21/1 del 15 aprile 2016 - Documento tecnico di 

accompagnamento e bilancio finanziario gestionale della manovra finanziaria 2016/2018; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 16/7 del 14 aprile 2015 - Armonizzazione dei 

sistemi contabili. Direttive di applicazione dei principi di cui al Titolo I del D.Lgs. 

23.6.2011, n. 118 e s.m.i.. Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 2 della legge regionale del 12 

marzo 2015, n. 5;  

VISTA la L.R. 20 settembre 2006, n. 14, che all’art. 21, comma 2, lettera d), dispone il 

trasferimento di risorse ordinarie alle province da destinarsi - in base agli indirizzi del 

Piano regionale di cui all’art. 7 della legge medesima - alla costituzione, funzionamento e 

incremento delle biblioteche di ente locale; 

VISTA la L.R. 14 maggio 2009, n. 1, che al comma 29 dell’art. 4 dispone la sostituzione della 

parola “province” del comma 2 dell’art. 21 della L.R. n. 14/2006 con la parola “enti locali”; 

VISTA la deliberazione n. 40/15 del 9 ottobre 2007, che uniforma i criteri di assegnazione dei 

contributi in argomento, di cui alle deliberazioni n. 48/69 del 2003 e n. 30/17 del 2006 e 

confermati successivamente con la deliberazione n. 50/47 del 2009; 

VISTA la deliberazione n. 36/6 del 16 giugno 2016 con la quale la Giunta regionale ha 

programmato per l’annualità 2016 la somma complessiva di euro 880.000,00 per la 

costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente locale ai sensi della 

L. R. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. d), e ha disposto che l’assegnazione dei contributi 

avvenga in base ai requisiti di ammissibilità e nella quantità derivante dall’applicazione 

dei vigenti criteri di valutazione; 

RICHIAMATE le proprie determinazioni: 

 - rep. n. 514 del 12 luglio 2016 di approvazione dell’Avviso, pubblicato sul sito internet 

istituzionale in data 14 luglio 2016, avente ad oggetto “Legge regionale 20 settembre 

2006, n. 14, art. 21, comma 2. Contributi per la costituzione, il funzionamento e 

l’incremento delle biblioteche di ente locale (lett. d) e per il funzionamento dei sistemi 

bibliotecari (lett. e). Termini e modalità di presentazione delle istanze. Annualità 2016”, 

con scadenza 20 settembre 2016 per il procedimento in argomento; 

 - rep. n. 810 del 19 settembre 2016 di approvazione dell’avviso di proroga dei termini di 

presentazione delle istanze al 27 settembre 2016, pubblicato sul sito internet istituzionale 

in data 19 settembre 2016; 
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ACQUISITE agli atti d’ufficio n. 340 domande e i relativi questionari; 

VISTA  la relazione sugli esiti istruttori del 9 novembre 2016, presentata del Settore biblioteche e 

promozione della lettura; 

CONSIDERATO in particolare che delle 340 domande acquisite, n. 10 istanze non sono 

ammissibili in quanto presentano carenze in merito ai requisiti minimi di carattere 

amministrativo o biblioteconomico stabiliti dai criteri vigenti (come da Allegato B) e per n. 

330 istanze è accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità (come da Allegato A); 

PRESO ATTO degli esiti dell’istruttoria, secondo i criteri e le modalità sopracitati, da cui risultano n. 

330 istanze ammissibili con relativi punteggi e da cui risulta, altresì, il contributo 

spettante ai singoli enti ammessi (Allegato A); 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 concernente il Piano straordinario contro le mafie e le 

successive disposizioni e ss.mm.ii.;  

RITENUTO che gli impegni di spesa a favore degli enti locali indicati nell’Allegato C non sono da 

assoggettare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla succitata legge, 

in quanto transazione non riferibile a fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti 

pubblici; 

ATTESTATO che si è provveduto agli adempimenti relativi agli obblighi previsti dal D.lgs n. 

33/2013, ex art. 26, con la pubblicazione delle schede di cui si allega elenco alla presente 

determinazione; 

EVIDENZIATO che il Consorzio per la pubblica lettura “Sebastiano Satta” di Nuoro non ricade nel 

campo di operatività dell’amministrazione regionale relativa agli obblighi di pubblicazione 

dei dati ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013; 

RITENUTO, per quanto fin qui visto e considerato, di disporre l’approvazione degli esiti istruttori 

riportati nell’Allegato A – Biblioteche ammesse (con indicatori di valutazione e contributi 

assegnati) e nell’Allegato B – Biblioteche non ammesse (con indicazione della 

motivazione di esclusione) e il contestuale impegno di spesa della somma complessiva 

di euro 880.000,00 per le finalità di cui alla L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 2, lett. d), a 

favore degli enti locali e per gli importi indicati nell’Allegato C, 

D E T E R M I N A  

ART. 1 Sono approvati gli esiti istruttori del procedimento relativo ai contributi per la costituzione, 

il funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente locale ai sensi della L.R. 

14/2006, art. 21, c. 2, lett. d) per l’annualità 2016, come riportato nell’Allegato A – Istanze 
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ammesse (con indicatori di valutazione e contributi assegnati) e nell’Allegato B – Istanze 

non ammesse (con indicazione della motivazione di esclusione). 

ART. 2     E’ disposto l’impegno di spesa di complessivi euro 880.000,00 (euro 

ottocentoottantamila/00) a favore degli enti locali ammessi al contributo per l’annualità 

2016, nella misura riportata nell’Allegato C – parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione – da destinare alla costituzione, funzionamento ed incremento 

delle biblioteche di ente locale di cui alla L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2, lett. 

d). 

 La spesa graverà sul Bilancio della Regione per l’anno finanziario 2016 in conto 

competenza, Stato di previsione della spesa dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, 

Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,  

 Missione 05, Programma 02, Macroaggregato 104, UPB S03.01.006, Posizione 

finanziaria SC03.0123, Centro di responsabilità 00.11.01.04, Cod. SIOPE, Cod. PCF, 

Cod.  Gest., Cod. Forn. (come da Allegato C). 

ART. 3  L'impegno sarà esigibile per intero nell’esercizio finanziario 2016. 

ART. 4 La liquidazione e il pagamento delle risorse saranno disposti con atti successivi, nel 

rispetto delle disponibilità di cassa assegnata al Servizio. 

 

La presente determinazione verrà trasmessa alla Direzione Generale dei Servizi Finanziari per gli 

adempimenti di competenza e notificata all’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 31/98 e 

ss.mm.ii.  

 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Luisa Sollai 
 

 
 
C. Contini, Coordinatore Settore biblioteche e promozione della lettura 

M. Cossu / R. Sanna 


