
          

Ministero per i beni e le attività culturali 
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 10 del 3/9/2019
Cl. 31.16.00/12.2

OGGETTO:  Determina di approvazione della proposta di aggiudicazione della borsa di
studio  per lo  svolgimento della  ricerca storica  “La Società  Bonifiche  Sarde:  storia  e
organizzazione  aziendale”  finanziata  con  i  fondi  assegnati  alla  Soprintendenza
archivistica  della  Sardegna  dalla  Fondazione  di  Sardegna  nell'ambito  del  "Progetto
conoscitivo e di valorizzazione degli archivi storici della Sardegna”

IL DIRIGENTE DELLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA 

- VISTA la legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm. ii),
recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”; 

- VISTO il D. Lgs 20 ottobre 1998, n. 368 e ss.mm.ii, recante “Istituzione del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali”;

- VISTO  il  D.  Lgs.  42/2004  recante  il  “Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- VISTO il DPCM n. 76 del 19 giugno 2019, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i
beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance”;

- VISTO il D.D. 662/2018 del 24/9/2018 del Direttore Generale Archivi, con il quale si incari-
cava il dottor Stefano Vitali della direzione ad interim della Soprintendenza archivistica del-
la Sardegna;

- DATO ATTO dell’erogazione della  quota del finanziamento concesso dalla Fondazione di
Sardegna per la realizzazione del Progetto conoscitivo e di valorizzazione degli archivi storici
della Sardegna   in esecuzione del protocollo di intesa del 30/7/2015 destinata all’incre-
mento  di risorse digitali relative al patrimonio archivistico regionale. 

- DATO ATTO inoltre che in tale Progetto, nella linea tematica 1) Archivi per la storia del ter-
ritorio  e  dell’impresa”,  una  quota  del  finanziamento  e?  destinata  allo  valorizzazione
dell’archivio storico della Societa?  Bonifiche Sarde;

- RITENUTO di procedere all’assegnazione di una borsa di studio della durata di un anno e di
importo complessivo di euro 20.000,00 per  lo svolgimento di una ricerca storica volta alla
ricostruzione  della  storia  aziendale  della  Societa?  Bonifiche  Sarde,  con  particolare
riferimento al suo organigramma e relativi mutamenti nel corso del tempo, alle procedure
di lavoro, all'organizzazione del personale, al suo rapporto con la popolazione e il territorio
della Piana di Terralba, quale ausilio alla successiva inventariazione del fondo archivistico
della societa? ;

- VISTA  la Determina Dirigenziale n.  6 del  6 agosto 2019  di  approvazione del  bando per
l'attribuzione di una borsa di studio per lo svolgimento della ricerca storica “La Societa?
Bonifiche Sarde:  storia  e  organizzazione aziendale”,  finanziata  con i  fondi  assegnati  alla



          

Ministero per i beni e le attività culturali 
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SARDEGNA

Soprintendenza archivistica della Sardegna dalla Fondazione di Sardegna  nell'ambito del
"Progetto conoscitivo e di valorizzazione degli archivi storici della Sardegna”, in cui e?  stata
altresì? nominata la Comissione giudicatrice;

- VISTA  la  pubblicazione  nella  stessa  data  del  bando  nel  sito  istituzionale  della
Soprintendenza archivistica della  Sardegna  per  finalita?  di  trasparenza amministrativa,  e
l’adempimento  delle  disposizioni  di  cui  al  D.  Lgs.  33  del  2013  recante  “Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli  obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s. m. i.;

- CONSIDERATO  CHE  entro  le  ore  14:00:00  del  giorno  26  agosto  2019,  e?  pervenuta  la
domanda dei seguenti candidati (in ordine di arrivo): 

1.  LOI  Francesca,  nata  a  San  Gavino  Monreale  (SU)  il  23/7/1993  (prot.  853  del
22/8/2019);

- VISTO il verbale della Commissione, prot. n. 891 del 30/08/2019, contenente la proposta di
aggiudicazione della predetta borsa di studio alla dott.ssa Francesca LOI;

DETERMINA

 di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice;

 di aggiudicare a borsa di studio alla dott.ssa Francesca Loi, nata a San Gavino Monreale
(SU) il 23/7/1993, residente a Villacidro (SU) in via Manzoni 3 – CF. LOIFNC93L63H856V;

 di  dare atto che la suddetta aggiudicazione comporta per questa Soprintendenza una
spesa complessiva di € 20.000 al lordo di ogni onere, inclusi gli oneri fiscali e previdenziali;

 di  disporre che il  presente provvedimento sia  pubblicato  nel  sito  istituzionale  della
Soprintendenza  per  finalita?  di  trasparenza  amministrativa,  e  l’adempimento  delle
disposizioni di cui al D. Lgs. 33 del 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il
diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s. m. i.

Cagliari, 3 settembre 2019

IL DIRIGENTE
Dott. Stefano Vitali

(Documento firmato digitalmente. La riproduzione su supporto cartaceo del
presente documento costituisce copia del documento firmato digitalmente,
conservato  nei  sistemi  informativi  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita?
culturali  -  Soprintendenza  archivistica  della  Sardegna,  ai  sensi  della
normativa vigente.)
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