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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 52/7952/7952/7952/79 DEL  DEL  DEL  DEL 23.12.201123.12.201123.12.201123.12.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    D.P.R. n. 480/1975D.P.R. n. 480/1975D.P.R. n. 480/1975D.P.R. n. 480/1975,,,, art. 11 e 12. L.R. n. 14/2006, art. 4, comma 1, lett. l) e art.  art. 11 e 12. L.R. n. 14/2006, art. 4, comma 1, lett. l) e art.  art. 11 e 12. L.R. n. 14/2006, art. 4, comma 1, lett. l) e art.  art. 11 e 12. L.R. n. 14/2006, art. 4, comma 1, lett. l) e art. 

21, comma 1, lett. n). Programma finanziario per la tutela, la conservazione e la 21, comma 1, lett. n). Programma finanziario per la tutela, la conservazione e la 21, comma 1, lett. n). Programma finanziario per la tutela, la conservazione e la 21, comma 1, lett. n). Programma finanziario per la tutela, la conservazione e la 

fruizione del materiale librario e dofruizione del materiale librario e dofruizione del materiale librario e dofruizione del materiale librario e doccccumentario antico, raro, di pregio o di umentario antico, raro, di pregio o di umentario antico, raro, di pregio o di umentario antico, raro, di pregio o di 

particolare interesse storico: acquisto di attrezzature idonee alla conservazione, particolare interesse storico: acquisto di attrezzature idonee alla conservazione, particolare interesse storico: acquisto di attrezzature idonee alla conservazione, particolare interesse storico: acquisto di attrezzature idonee alla conservazione, 

digitalizzazione, inventariazione, catalogazione, valorizzazione, restauro, digitalizzazione, inventariazione, catalogazione, valorizzazione, restauro, digitalizzazione, inventariazione, catalogazione, valorizzazione, restauro, digitalizzazione, inventariazione, catalogazione, valorizzazione, restauro, 

disinfezione/disinfestazione.disinfezione/disinfestazione.disinfezione/disinfestazione.disinfezione/disinfestazione.    UPB S03.01.007 euro 202.815UPB S03.01.007 euro 202.815UPB S03.01.007 euro 202.815UPB S03.01.007 euro 202.815. UPB S03.01.006 . UPB S03.01.006 . UPB S03.01.006 . UPB S03.01.006 

euro 212.560.euro 212.560.euro 212.560.euro 212.560.    

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

alla Giunta regionale l’approvazione del programma di spesa per il 2011 rivolto all’espletamento dei 

compiti di Soprintendenza ai beni librari, esercitati dall’Assessorato in base agli articoli 11 e 12 del 

D.P.R. n. 480/1975 ed agli articoli 4, comma 1, lett. l) e 21, comma 1, lett. n), della L.R. n. 14/2006. 

Al riguardo, l’Assessore ricorda che l’Amministrazione regionale nella sua attività di tutela del 

patrimonio librario e documentario antico, raro, di pregio o di particolare interesse storico, 

interviene con azioni dirette di conservazione attuate dal Centro regionale di tutela e restauro 

(restauro, disinfezione e disinfestazione, vigilanza, informazione, promozione), ma anche con 

contributi o finanziamenti per interventi diversi quali digitalizzazione, inventariazione, 

catalogazione, valorizzazione, acquisizione di fondi, acquisto di attrezzature e arredi per le 

biblioteche di conservazione e gli archivi storici del territorio regionale. 

I vigenti criteri di assegnazione, approvati con la Delib.G.R. n. 27/20 del 9.6.2009, prevedono che i 

contributi possano essere erogati a fondo perduto fino al 100% per arredi, attrezzature, impianti, 

strumentazioni, hardware e software finalizzati e fino al 50% per interventi di digitalizzazione, 

inventariazione, catalogazione, valorizzazione del patrimonio, acquisizione di fondi di interesse 

storico. L’accesso alle differenti tipologie di contributo è consentito ad enti di natura diversa nei 

limiti previsti dalla citata deliberazione della Giunta n. 27/20 del 9.6.2009. 

Nel merito, l’Assessore riferisce che l’istruttoria e la valutazione delle istanze pervenute nel 2011 è 

stata effettuata da una Commissione interna nominata in data 18.5.2011 dal Direttore del Servizio 

competente e che nella successiva Conferenza di Servizi tenutasi in data 25.11.2011 con la 
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Soprintendenza Archivistica per la Sardegna sono state valutate le istanze relative agli interventi 

sul materiale archivistico soggetto a tutela. 

L’Assessore, pertanto, sulla base delle valutazioni e delle risultanze emerse in sede di Conferenza 

di Servizi, propone la seguente ripartizione della spesa a valere sulle sotto indicate UPB e capitoli, i 

cui importi tengono conto delle necessarie variazioni compensative all’interno delle medesime 

UPB, compreso il capitolo SC03.0135: 

UPB S03.01.007  

capitolo intervento importo 

SC03.0136 contributi ad enti ecclesiastici ed altri soggetti privati per l’acquisto 
di impianti, strumentazioni, attrezzature e arredi idonei alla 
conservazione    di materiale librario e documentario antico, raro, di 
pregio o di particolare interesse storico 

€ 101.655  

SC03.0137 contributi ad Enti locali e Università per l’acquisto di attrezzature e 
arredi idonei alla conservazione di materiale librario e 
documentario antico, raro, di pregio o di particolare interesse 
storico 

€ 93.400 

SC03.0140 contributi ad istituti scolastici per l’acquisto di attrezzature e arredi 
idonei alla conservazione di materiale librario e documentario 
antico, raro, di pregio o di particolare interesse storico 

€ 7.760  

 TOTALE UPB € 202.815 

UPB S03.01.006  

capitolo intervento importo 

SC03.0103 Interventi diretti di rilevamenti ambientali e controllo lavori di 
disinfezione/disinfestazione di fondi antichi e/o di interesse storico 

€ 50.000 

SC03.0119 contributi ad enti ecclesiastici ed altri soggetti privati per la 
digitalizzazione, inventariazione e catalogazione di fondi antichi 
e/o di interesse storico 

€ 95.400 

SC03.0120 contributi ad enti locali e università per digitalizzazione, 
inventariazione e catalogazione di fondi antichi e/o di interesse 
storico 

€ 63.260 

SC03.0121 contributi a Istituti scolastici per digitalizzazione e catalogazione di 
fondi antichi e/o di interesse storico 

€ 3.900 

 TOTALE UPB € 212.560 
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L’Assessore, inoltre, fa presente che la ripartizione sopra indicata consente di soddisfare il 

complesso delle istanze e delle spese ammissibili sulla base dei criteri approvati con la citata 

Delib.G.R. n. 27/20 del 9.6.2009 e che i relativi impegni di spesa verranno assunti entro i limiti 

stabiliti dal patto di stabilità nel rispetto del plafond della Regione Sardegna. 

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, Credito e Assetto del Territorio, visto il  parere favorevole di 

legittimità del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare la ripartizione della spesa a valere sul bilancio regionale 2011, così come illustrata in 

premessa. La reale programmazione delle risorse è soggetta ai limiti consentiti dal patto di stabilità. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


