DELIBERAZIONE N. 27/11 DEL 6.6.2017

—————

Oggetto:

Progetti di promozione della lettura e festival letterari di rilevanza regionale,
nazionale e internazionale. L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lettera
m). Bilancio 2017, Missione 05, Programma 02, Macroaggregato 104, UPB
S03.01.006. Euro 811.475.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che
la Regione incentiva la promozione della lettura e sostiene festival letterari di rilevanza regionale,
nazionale e internazionale realizzati sul territorio regionale da soggetti pubblici e privati ai sensi
della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi
della cultura”.
L’Assessore riferisce che le manifestazioni sono svolte in collaborazione con biblioteche, scuole e
altri partner pubblici e privati presenti in Sardegna, con un’attenzione particolare a bambini e
ragazzi, alle fasce di utenze speciali, all’accessibilità e all’ecosostenibilità.
Talune di queste manifestazioni, prosegue l’Assessore, sono divenute appuntamenti attesi di anno
in anno, con buon riscontro di pubblico e notorietà anche a livello nazionale. Quest’anno, all’interno
del Salone del libro di Torino, i promotori dei principali festival, hanno partecipato al primo “Super
Festival”, spazio appositamente dedicato alla presentazione al pubblico e agli scambi con altri
operatori professionali. Tutti sono stati rappresentati nello stand istituzionale della Regione con
materiale informativo e promozionale.
Questa linea di attività, continua l’Assessore, indirizzata da specifici requisiti di ammissibilità,
modalità di elaborazione e criteri di valutazione delle proposte progettuali che trovano fondamento
nella letteratura scientifica di settore, è andata sempre più consolidandosi negli anni, con effetti
concreti sia in termini di sensibilizzazione del territorio sul valore del libro e della lettura sia in
termini di attrattività per il turismo culturale nelle zone interne, con ricadute positive anche sul piano
economico.
L’Assessore riferisce che l’istruttoria delle istanze - la cui data di presentazione è fissata dai vigenti
criteri, approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 18/13 del 21 aprile 2015, al 1°
marzo di ogni anno - si è conclusa e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla
programmazione delle risorse per l’assegnazione dei contributi, anche in considerazione del fatto
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che alcune manifestazioni sono state già realizzate e che numerose altre, come di consueto,
saranno realizzate nel periodo estivo, accrescendo così l’offerta di turismo culturale.
Per l’annualità 2017 sono pervenute 41 istanze, provenienti da diverse tipologie di organismi ed
enti. In esito all’attività istruttoria sono risultate ammissibili 20 istanze, con un’esigenza finanziaria
complessiva di euro 811.475 di cui euro 632.700 per il sostegno di progetti di associazioni, euro
74.500 per progetti realizzati da cooperative ed euro 104.275 per progetti di enti locali.
L’Assessore rammenta che le risorse per tale linea di attività sono allocate su tre diversi capitoli di
bilancio in ragione della diversa natura dei soggetti beneficiari. Il capitolo SC03.0119, riferito alle
risorse destinate alle associazioni, ha uno stanziamento disponibile di euro 700.000, il capitolo
SC03.0111 per le imprese e le cooperative non ha alcuno stanziamento e, infine, il Capitolo
SC03.0123 relativo alle risorse destinate agli enti locali dotato di sufficiente disponibilità.
L’Assessore rappresenta l’opportunità di soddisfare tutte istanze ammissibili presentate dai
soggetti organizzatori nelle diverse località della Sardegna. Allo scopo, propone di programmare
per tale finalità la somma complessiva di euro 811.475, di cui euro 632.700 sul Capitolo
SC03.0119, euro 104.275 sul Capitolo SC03.0123 e euro 74.500 sul Capitolo SC03.0111, a
seguito delle necessarie variazioni di bilancio.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto
dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere
favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport sulla proposta in esame
DELIBERA

‒

di approvare la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport così come illustrata in premessa;

‒

di programmare la somma complessiva di euro 811.475 sul bilancio della Regione per l’anno
2017, Missione 05, Programma 02, Macroaggregato 104, UPB S03.01.006, per i contributi di
cui alla L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lettera m), a gravare per euro
632.700 sul Capitolo SC03.0119, per euro 104.275 sul Capitolo SC03.0123 e per euro 74.500
sul Capitolo SC03.0111, autorizzando le necessarie variazioni di compentenza e di cassa.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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