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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 20 settembre 2006, n.14, art. 21, comma 2, lett. d), e) e g). Legge regionale 20 settembre 2006, n.14, art. 21, comma 2, lett. d), e) e g). Legge regionale 20 settembre 2006, n.14, art. 21, comma 2, lett. d), e) e g). Legge regionale 20 settembre 2006, n.14, art. 21, comma 2, lett. d), e) e g). 

TrasferimTrasferimTrasferimTrasferimenti di risorse ordinarie agli enti di risorse ordinarie agli enti di risorse ordinarie agli enti di risorse ordinarie agli EEEEnti locali per la costituzione, il funzionamento nti locali per la costituzione, il funzionamento nti locali per la costituzione, il funzionamento nti locali per la costituzione, il funzionamento 

e l’incremento delle biblioteche di ente locale, pe l’incremento delle biblioteche di ente locale, pe l’incremento delle biblioteche di ente locale, pe l’incremento delle biblioteche di ente locale, per il funzionamento dei sistemi er il funzionamento dei sistemi er il funzionamento dei sistemi er il funzionamento dei sistemi 

bibliotecari territoriali e per il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliotecari territoriali e per il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliotecari territoriali e per il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliotecari territoriali e per il funzionamento dei centri e delle istituzioni 

bibliografiche private. Programma di intervento annualità 2011. bibliografiche private. Programma di intervento annualità 2011. bibliografiche private. Programma di intervento annualità 2011. bibliografiche private. Programma di intervento annualità 2011. UPB S03.01.006, UPB S03.01.006, UPB S03.01.006, UPB S03.01.006, 

Cap. Cap. Cap. Cap. SC03.0120, euro 1.890.000.SC03.0120, euro 1.890.000.SC03.0120, euro 1.890.000.SC03.0120, euro 1.890.000. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport propone 

alla Giunta regionale l’approvazione del programma di spesa per il 2011 per la costituzione, il 

funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente locale, per il funzionamento dei sistemi 

bibliotecari territoriali e per il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private ai 

sensi della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, l’art. 21, comma 2, lettere d), e) e g), 

modificato dall’art. 4, comma 29, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1. 

L’Assessore informa che le richieste di contributo relativamente alle biblioteche di ente locale sono 

in progressivo aumento (357 istanze), come pure quelle delle istituzioni bibliografiche private (39 

istanze), mentre risultano stabili le richieste da parte dei sistemi bibliotecari territoriali (18 istanze). 

Lo stanziamento di competenza per l’anno 2011 nel Capitolo SC03.0120 attualmente disponibile, 

impinguato da una appropriata variazione compensativa dal Capitolo SC03.0103, consente di 

destinare per queste finalità una quantità di risorse complessive pari a euro 1.890.000, che 

l’Assessore propone di ripartire come segue: 

RIFERIMENTO NORMATIVO FINALITÀ RISORSE 

L.R. 14/2006, art. 21, comma 2, lett. 
d) 

Contributi per la costituzione, il funzionamento e 
l’incremento delle biblioteche di ente locale     €   1.500.000  

L.R. 14/2006, art. 21, comma 2, lett. 
e) 

Contributi per il funzionamento dei sistemi 
bibliotecari territoriali     €      250.000 

L.R. 14/2006, art. 21, comma 2, lett. 
g) 

Trasferimenti agli enti locali dei contributi per il 
funzionamento dei centri e delle istituzioni 
bibliografiche private 

    €      140.000 

TOTALE € 1.890.000 
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Le risorse verranno assegnate in base ai criteri approvati con la deliberazione n. 40/15 del 9 

ottobre 2007 e confermati nella deliberazione n. 50/47 del 10 novembre 2009, che prevedono 

l’assegnazione dei contributi in base a diversi parametri, tra i quali per le biblioteche di ente locale 

ha notevole rilievo la valutazione dei servizi bibliotecari di base con il calcolo di alcuni indicatori 

(indice di impatto, indice della dotazione documentaria, indice di circolazione, indice di 

fidelizzazione); per i sistemi bibliotecari territoriali il calcolo è effettuato sulla base dell’indice 

generale di integrazione dei servizi cooperativi, della popolazione, del numero degli enti locali 

aderenti, dello stanziamento di bilancio derivante dalle quote di adesione degli enti; infine per le 

istituzioni bibliografiche private il budget a disposizione è suddiviso in base alla qualità della 

raccolta, alla qualità dei servizi al pubblico e allo stanziamento proprio. 

I relativi impegni saranno assunti entro i limiti stabiliti dal patto di stabilità nel rispetto del plafond 

assegnato. 

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

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito 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 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di programmare la somma complessiva di euro 1.890.000 per le finalità di cui alla L.R. n. 

14/2006, art. 21, comma 2, lett. d), e) e g), a valere sul bilancio regionale 2011 in conto 

competenza, sull’UPB S03.01.006, Cap. SC03.0120; 

−−−− di approvare la ripartizione della spesa illustrata in premessa dall’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

−−−− di dare attuazione al presente programma compatibilmente con i limiti stabiliti dal patto di 

stabilità nel rispetto del plafond assegnato. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     p. Il Prp. Il Prp. Il Prp. Il Presidenteesidenteesidenteesidente    

Gabriella Massidda  Giorgio Oppi 

 


