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DELIBERAZIONE N. 44/8 DEL 29.9.2009 

————— 

Oggetto: L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, co mma 1, lett. l).  Spese per la gestione dei 

beni librari e documentari, realizzazione degli obi ettivi del Servizio Bibliotecario 

Nazionale (SBN) in Sardegna e programmazione della sp esa per la gestione dei 

servizi del Polo regionale SBN CAG. Bilancio 2009 UPB  S03.01.006 cap. 

SC03.0103, € 180.000. 

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport informa che 

ai sensi della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, la Regione Autonoma della Sardegna 

indirizza e sostiene i servizi bibliotecari nell’isola e, per l’espletamento delle funzioni di tutela e 

valorizzazione dei beni culturali, ha il compito di organizzare, gestire e tenere aggiornato un 

sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna, con il fine di assicurare la messa in 

rete dell’offerta culturale, di contribuire alla realizzazione dei sistemi informativi nazionali, di 

concorrere alla definizione di metodologie comuni per la raccolta, lo scambio, l’accesso e 

l’elaborazione dei dati catalografici, cooperando con i diversi attori della tutela e della 

valorizzazione per l’integrazione dei sistemi, delle reti e dei servizi. 

Nel merito, ricorda che il Catalogo regionale del Sistema SBN Polo CAG, anche attraverso il 

portale istituzionale Sardegna Biblioteche, mette a disposizione degli utenti strumenti di accesso 

alle risorse qualificati e omogenei in tutte le biblioteche aderenti al Servizio Bibliotecario Nazionale 

(SBN) e rappresenta un livello di eccellenza per i controlli di autorità a cui può attingere tutta la 

comunità bibliotecaria dell'isola. 

Dal 1988 la Regione, a seguito di accordi specifici con il MiBAC (Protocollo d'intesa MiBAC/Regioni 

30 maggio 1985, recepito con le deliberazioni della Giunta regionale n. 26/91 del 21 giugno 1988 e 

n. 42/36 del 4 ottobre1988), aderisce alla rete del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e ne 

assicura il funzionamento delle articolazioni locali sul proprio territorio attraverso il "Sistema 

regionale SBN". 

L’attività di coordinamento amministrativo e biblioteconomico finora svolta dalla Regione ha fatto sì 

che il Sistema regionale SBN sia cresciuto nel tempo fino a divenire, per numero di biblioteche 

aderenti, il terzo sui 69 Poli presenti sul territorio nazionale. Il polo locale denominato "CAG" conta 

ad oggi 256 biblioteche di varia tipologia amministrativa e funzionale e per il 2009 sono pervenute 

ventidue nuove domande di adesione. 
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Il Catalogo in linea del Sistema regionale SBN, con 1.500.000 titoli e oltre 2.500.000 unità 

documentarie al 30 giugno 2009 e in continuo aumento, rappresenta un contributo d'eccellenza 

alla ricchezza informativa dei cataloghi regionali e di quello nazionale. 

La Regione opera per il Sistema regionale garantendo le seguenti funzioni: 

− gestione del sistema informatico e suo adeguamento tecnologico; 

− promozione della catalogazione informatizzata del patrimonio bibliografico regionale; 

− arricchimento e bonifica del catalogo; 

− sviluppo delle funzioni di governo del sistema, monitoraggio e statistiche; 

− ampliamento della partecipazione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN); 

− integrazione tra basi dati e interoperabilità tra sistemi informatizzati. 

La piena realizzazione di queste funzioni è finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi, per 

altro in larga misura già raggiunti: 

− promozione della qualità del catalogo per la soddisfazione delle necessità informative 

dell’intera comunità di utenti; 

− controllo di autorità e di definizione di elementi di authority, indispensabile per garantire la 

qualità dei dati, utile sia per i catalogatori sia per gli utenti finali; 

− definizione di output informativi omogenei, specifici per i diversi materiali documentari, per le 

diverse esigenze dell'utenza e per quelle dei vari istituti aderenti; 

− condivisione dei dati SBN con altri sistemi, anche non bibliotecari (musei, archivi, Digital 

Library). 

La programmazione regionale, infatti, ha sostenuto questi obiettivi di servizio con diverse e nel 

tempo rinnovate deliberazioni, a valenza annuale o pluriennale, con fondi regionali ed europei, 

armonizzandosi anche con le novità previste dal nuovo Protocollo di intesa riguardante il Servizio 

Bibliotecario Nazionale, in via di definitiva approvazione, tra il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Pubblica Istruzione, il 

Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione, il Presidente della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome, il Presidente dell’Unione Province d’Italia e il Presidente 

dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. 

Tra gli altri, in questo contesto, il nuovo progetto Sardegna Biblioteche si integra pienamente con i 

piani d’azione, promossi e sostenuti negli anni dalla Regione, per la più ampia fruizione 

dell’informazione e della conoscenza e per favorire l'accesso a tutte le risorse documentali e 

culturali anche in formato digitale, adottando strumenti tali da combattere il digital divide. 
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In questa ottica occorre garantire la continuità della gestione dell’impianto tecnologico (hardware e 

software in uso), la formazione di base alle biblioteche di nuova adesione e la formazione specifica 

finalizzata alla gestione e allo sviluppo di nuovi servizi del Sistema regionale SBN, destinando, a tal 

fine, adeguate risorse sul capitolo SC03.0103 del bilancio regionale che, per l’anno 2009, prevede 

uno stanziamento cumulativo di € 1.550.000 destinato a "Spese per la gestione dei beni librari e 

documentari e per l'esercizio dei compiti di Soprintendenza di beni librari". 

Una parte di tali risorse è gia stata programmata per attività di promozione della lettura e, parte, 

verrà utilizzata nell’ambito del programma annuale per la tutela dei beni librari.  

L’Assessore propone, dunque, che una parte dei fondi del citato capitolo, pari a € 180.000, sia 

destinata ai servizi di manutenzione e assistenza informatica dei software SBN in uso, alla 

formazione di base per le biblioteche di nuova adesione e alla formazione specifica finalizzata alla 

gestione e allo sviluppo di nuovi servizi del Sistema regionale SBN. 

Pertanto l’Assessore presenta all’approvazione della Giunta, secondo gli obiettivi e le linee di 

intervento sopra delineati, il seguente intervento finanziario: 

− Manutenzione software, assistenza informatica, formazione Polo regionale SBN CAG – Anno 

2009: € 180.000. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità 

del Direttore generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

DELIBERA 

di approvare il seguente intervento finanziario: 

− Manutenzione software, assistenza informatica, formazione Polo regionale SBN CAG – Anno 

2009: € 180.000. 

Alla realizzazione dell’intervento si provvederà con le risorse messe a disposizione dal bilancio 

regionale 2009 sull’UPB S03.01.006 (cap. SC03.0103). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


