DELIBERAZIONE N. 56 / 20 DEL 29.12.2009

—————

Oggetto:

Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lettera t bis). Criteri e
modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi a favore di Associazioni di
volontariato, settore culturale, per il sostegno alle attività di promozione dei beni
culturali della Sardegna.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che
la L.R. n. 14/2006 art. 21, comma 1, lettera t bis) prevede interventi di sostegno alle organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro regionale previsto nell'articolo 5 della legge regionale 13
settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988,
n. 4, e alla L.R. 17 gennaio 1989, n. 3), settore culturale.
L’Assessore richiama l’attenzione sull’impegno dell’Amministrazione regionale nella promozione
della cultura e la conoscenza dei beni culturali della Sardegna; un patrimonio di grande valore non
sempre pienamente accessibile e fruibile dalla collettività per la mancanza di risorse umane e di
mezzi adeguati.
L’Assessore riferisce che nel nostro territorio, nell’ambito dei servizi connessi alla fruizione dei beni
culturali operano diverse organizzazioni di volontariato, le quali rappresentano un positivo esempio
di coinvolgimento e partecipazione attiva dei cittadini alle azioni di pubbliche amministrazioni e di
privati finalizzate a potenziare le possibilità di accesso al patrimonio culturale, a incrementare la
percezione della cultura come bene collettivo e a favorire il turismo culturale anche all’interno
dell’Isola e fuori dalla stagione estiva.
L’Assessore ricorda infatti che la collaborazione delle suddette organizzazioni con le realtà e le
istituzioni locali, nazionali e internazionali è prevista nella “Carta dei valori del volontariato”, e che in
forza del principio di “responsabile partecipazione e pratica di cittadinanza solidale” esse
concorrono “all’allargamento, tutela e fruizione dei beni comuni”.
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Riconoscendo la validità e l’utilità dell’impegno di tali organizzazioni nell’ambito culturale il
legislatore ha previsto nello specifico forme di sostegno finanziario stanziando nel bilancio regionale
2009, UPB S05.03.001 - capitolo SC05.0552, Euro 100.000 (contributi per spese correnti) e UPB
S05.03.002 - capitolo SC05.0563, Euro 300.000 (contributi in conto capitale).
Più in particolare, precisa l’Assessore, l’intervento regionale sarà diretto a sostenere le
organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti precisati nell’allegato alla presente
deliberazione, che realizzino nel territorio regionale attività di promozione o manifestazioni culturali
in siti quali aree archeologiche, monumenti, musei, archivi e altre realtà rilevanti sotto il profilo
storico, culturale e artistico, con iniziative collaterali rivolte alle scuole e alle categorie svantaggiate.
I Piani di attività proposti dalle organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di ammissibilità richiesti
saranno valutati sulla base dei criteri indicati nel citato allegato.
Per quanto detto, l’Assessore sottopone all’approvazione della Giunta regionale i criteri e le
modalità di concessione dei contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte al citato Registro
regionale, come descritti nell’allegato alla presente deliberazione.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, constatato che il Direttore generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in
esame

DELIBERA

− di approvare i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all’allegato alla presente
deliberazione, a favore di organizzazioni di volontariato, settore culturale, per il sostegno alle
attività di promozione dei beni culturali della Sardegna;

− di destinare per l’annualità 2009 i fondi stanziati nell’UPB S05.03.001 - capitolo SC05.0552,
Euro 100.000 (contributi per spese correnti) e UPB S05.03.002 - capitolo SC05.0563, Euro
300.000 (contributi in conto capitale).

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Vicepresidente
Sebastiano Sannitu
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