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Classifica: I.4.3 
 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, c. 2, lett. d). Annualità 2019. Contributi per 
la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente locale. Anno 2019. 
Approvazione degli esiti istruttori e assegnazione dei contributi. Euro 1.200.000,00. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE, EDITORIA E INFORMAZIONE 

 

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. 

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; 

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 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. 28 dicembre 2018, n. 48 - Legge di stabilità 2019; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 49 - Bilancio di previsione triennale 2019-2021; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1/5 del 8 gennaio 2019 “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 2019-2021, n. 
49 del 28 dicembre 2018 (pubblicata sul BURAS S.O. n. 1 – Bollettino n. 2 del 4.1.2019); 

VISTA la L.R. 6 dicembre 2019, n. 20 – Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni 
varie; 

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

trasferimento di risorse ordinarie agli enti locali da destinarsi alla costituzione, 
funzionamento e incremento delle biblioteche di ente locale; 

VISTE la deliberazioni della Giunta Regionale 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, confermati successivamente con la deliberazione n. 50/47 del 2009 e 
integrati dalla deliberazione n. 28/10 del 13 giugno 2017; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 50/27 del 10 dicembre 2019, di 
programmazione della somma di euro 1.200.000,00 per i contributi di cui alla L.R. 
14/2006, art. 21, comma 2, lett. d); 

EVIDENZIATO che la sopra citata deliberazione ha disposto che si debba procedere 
all’assegnazione dei contributi sulla base dei dati raccolti dal Servizio nel corso del 
corrente anno con la somministrazione agli enti locali del Questionario annuale 

informativo sullo stato dei servizi, del personale e delle strutture delle biblioteche di ente 
locale. Dati riferiti all’anno 2018; 

EVIDENZIATO inoltre che nella citata deliberazione si prevede che per l’anno 2019 le risorse 

disponibili siano ripartite come segue: popolazione (30% del budget), prestazioni di 
servizio (60%), perequazione (10%); 

RICHIAMATA la nota circolare prot. n. 8678 del 13 maggio 2019 con la quale il Servizio ha avviato 

la raccolta dei dati sulle biblioteche di ente locale invitando 378 enti (376 comuni, 1 
Consorzio di enti locali e la Città Metropolitana di Cagliari) a trasmettere, debitamente 
compilato, il Questionario annuale informativo sullo stato dei servizi, del personale e 

delle strutture delle biblioteche di ente locale. Dati riferiti all'anno 2018; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 22478 del 27 novembre 2019 con la quale il Servizio ha sollecitato 
l’invio del questionario ai n. 28 enti che non avevano ottemperato alla precedente 

richiesta; 
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PRESO ATTO delle risultanze istruttorie effettuate dal Servizio nel rispetto dei criteri vigenti, dalle 

quali risultano n. 344 biblioteche regolarmente funzionanti in possesso dei requisiti 

biblioteconomici minimi di ammissibilità, n. 12 biblioteche non in possesso dei requisiti 

minimi previsti dai vigenti criteri, n. 16 biblioteche temporaneamente chiuse e n. 6 enti la 

cui biblioteca non risulta istituita; 

CONSIDERATO di dover assegnare il contributo agli enti locali la cui biblioteca è regolarmente 

funzionante ed in possesso dei requisiti biblioteconomici minimi di ammissibilità previsti 

dai vigenti criteri, in particolare dalla Sezione A dell’Allegato alla DGR n. 40/15 del 2007; 

CONSIDERATO che per il conteggio dei contributi spettanti ai singoli enti si deve fare riferimento a 

quanto previsto dalla citate deliberazioni n. 40/15 del 9 ottobre 2007, n. 28/10 del 13 

giugno 2017 e n. 50/27 del 10 dicembre 2019; 

DATO ATTO 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.; 

RITENUTO, per le motivazioni in premessa, di approvare gli esiti istruttori riportati nell’Allegato A 

(Enti ammessi al contributo) e nell’Allegato B (Enti non ammessi al contributo) e di 
procedere all’assegnazione dei contributi ai singoli enti ammessi per la somma 
complessiva di euro 1.200.000,00 a favore degli enti locali e per gli importi indicati 

nell’Allegato A, per la finalità di cui alla L.R.  n. 14/2006, art. 21, comma 2, lett. d), 

D E T E R M I N A  

ART. 1     Per le motivazioni espresse in premessa e in ottemperanza a quanto previsto dalla 

deliberazione della Giunta Regionale n. 50/27 del 10 dicembre 2019, sono approvati gli 
esiti istruttori riportati nell’Allegato A (Enti ammessi al contributo) e nell’Allegato B (Enti 
non ammessi al contributo) – parti integranti e sostanziali della presente determinazione. 

ART. 2 Sono assegnati i contributi ai 344 enti locali ammessi al beneficio per l’anno 2019 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 gli importi indicati in corrispondenza dei  

singoli enti nell’Allegato A, per un totale complessivo di euro 1.200.000,00. 

ART. 3 Sono dichiarati non ammissibili al contributo 34 enti locali per le motivazioni dettagliate 

nell’Allegato B in corrispondenza di ciascun ente. 
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ART. 4     L’impegno delle risorse agli enti beneficiari verrà disposto con atto successivo. 

ART. 5 La presente determinazione e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito internet 

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

SardegnaBiblioteche www.sardegnabiblioteche.it. 

La presente determinazione verrà 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.  

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Paola Zinzula 

 
 
C. Contini (8550), Coordinatore Settore  
M. Cossu (8556) / R. Sanna (8553) 
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