DELIBERAZIONE N. 64/9 DEL 28.12.2018
—————
Oggetto:

Progetti di promozione della lettura e festival letterari d’interesse regionale,
nazionale e internazionale. Revisione dei criteri di ammissibilità, valutazione e
rendicontazione dei contributi. Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21,
comma 1, lett. m).

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che la
legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della
cultura”, tra gli interventi finalizzati alla tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale
materiale e immateriale della Sardegna, prevede all'art. 21, comma 1, lett. m), il sostegno a progetti
di promozione della lettura e festival letterari di rilevanza regionale, nazionale e internazionale
realizzati sul territorio regionale da soggetti pubblici o privati.
I criteri di valutazione per l'assegnazione dei contributi per questa linea d'intervento sono stati
approvati per la prima volta con la deliberazione della Giunta regionale n. 15/13 del 13 aprile 2010,
che ha introdotto un modello strutturato di presentazione dei progetti e specifici criteri di valutazione.
La riformulazione dei criteri approvata con la deliberazione n. 18/13 del 21 aprile 2015, ha permesso
di rendere l'azione dell'Amministrazione sempre più aderente ai principi di efficienza, efficacia ed
economicità, di favorire pari opportunità di accesso ai contributi da parte di associazioni ed enti
proponenti e di rispondere alle sollecitazioni emerse dal confronto con gli operatori del settore,
anche in considerazione delle mutate condizioni culturali e sociali. Oggi si può senz'altro affermare
che l'introduzione dei criteri ha rappresentato un tentativo riuscito di innovazione delle politiche di
programmazione dell'Assessorato e di razionalizzazione dell'intervento regionale, in quanto ha avuto
l'effetto di ottimizzare l'erogazione delle risorse e convogliarle verso i progetti più meritevoli per
qualità della proposta e capacità di benefiche ricadute sul territorio. Tanto più in uno scenario
caratterizzato dalla sempre crescente richiesta di contributi e il conseguente incremento del numero
delle istanze ammesse, passate nell'ultimo quinquennio dalle 14 del 2014 alle 24 del 2018.
L'efficacia delle azioni della Regione Sardegna in questo ambito trova d'altra parte conforto nei dati
contenuti nel Rapporto ISTAT sulla lettura, secondo il quale la Sardegna, unica eccezione tra le
Regioni del Mezzogiorno, registra una quota di lettori superiore alla media nazionale.
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Alla luce delle esperienze maturate e dei risultati conseguiti con l'applicazione dei suddetti criteri, a
seguito dell'azione di confronto e concertazione con i soggetti interessati con i quali l'Assessorato ha
da tempo avviato un percorso partecipativo, appare opportuno proporre una revisione dei criteri.
In particolare l'Assessore fa notare che alcune manifestazioni, sostenute dall'Amministrazione fin
dalla loro nascita, con il passare degli anni si sono imposte all'attenzione del pubblico a livello
nazionale e internazionale, consolidando la loro capacità organizzativa e contribuendo, oltre che alla
promozione del libro e della lettura presso la comunità locale, alla veicolazione di una diversa e
alternativa immagine della Sardegna, svolgendo una funzione propulsiva del turismo culturale con
rilevanti ricadute anche sul piano economico.
L'Assessore quindi propone per le grandi manifestazioni consolidate che si svolgono
continuativamente da oltre un decennio e che sostengono un onere finanziario di notevole entità
l'introduzione di una specifica procedura di presentazione dell'istanza e l'incremento della quota di
contributo regionale, in base ai criteri di ammissibilità, valutazione e rendicontazione illustrati
nell'Allegato A alla presente deliberazione, con termine di scadenza al 1° febbraio di ogni anno.
L'Assessore propone, inoltre, l'approvazione della revisione dei criteri di ammissibilità, valutazione e
rendicontazione dei contributi ordinari per i progetti di promozione della lettura e festival letterari
d'interesse regionale, nazionale e internazionale di cui alla L.R. 20 settembre 2006 n. 14, art. 21,
comma 1, lettera m), così come illustrati nell'Allegato B alla presente deliberazione, con termine di
scadenza che rimane fissato al 1° marzo di ogni anno.
Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato per tutti i beneficiari al 31 gennaio di ogni
anno.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'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 la revisione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per i progetti di
promozione della lettura e festival letterari d’interesse regionale, nazionale e internazionale di cui
alla L.R. 20 settembre 2006 n. 14, art. 21, comma 1, lettera m), così come definiti negli allegati,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
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-

Allegato A (Requisiti di ammissibilità e criteri valutazione e rendicontazione dei contributi per
grandi manifestazioni consolidate);

-

Allegato B (Requisiti di ammissibilità e criteri valutazione e rendicontazione dei contributi
ordinari).

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della
Sardegna.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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