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DELIBERAZIONE N. 62/16 DEL 22.11.2016 

————— 

Oggetto: Contributi a favore delle biblioteche scolastiche per l’acquisto di prodotti 

dell’editoria regionale - Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 28, comma 1, 

lettera c) - Cap. SC03.0283 - € 200.000 - Modifica dei criteri e delle modalità di 

attribuzione. Contributi alle istituzioni scolastiche per l’acquisto di materiale didattico 

nell’ambito dell’attuazione di progetti formativi finalizzati alla conoscenza della 

cultura e della lingua della Sardegna - Leggi regionali 1 aprile 2016, n. 5 e n. 6 - 

Cap. SC03.0215 - € 250.000 - Criteri di attribuzione. Missione 5 Programma 2 

Bilancio regionale 2016. 

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

sugli interventi in favore dell’editoria locale e della tutela e valorizzazione della cultura e della 

lingua sarda relativi in particolare ai contributi a favore delle biblioteche scolastiche per l’acquisto di 

prodotti dell’editoria regionale, di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 28, comma 1, 

lettera c), e ai finanziamenti per l’acquisto di materiale didattico nell’ambito delle attività di 

sperimentazione nel sistema scolastico regionale di programmi a tutela della cultura e della lingua 

della Sardegna, introdotti dalla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, art. 17 e art. 20 comma 2, 

per i quali, rammenta, nei relativi capitoli di competenza del Bilancio regionale 2016 (SC03.0283 e 

SC03.0215, Missione 5, Programma 2), sono disponibili complessivamente euro 450.000. 

Detti interventi, osserva l’Assessore, andando a sostegno sia delle biblioteche scolastiche sia delle 

scuole che sperimentano l’uso veicolare delle lingua sarda, ben si armonizzano con le attuali 

politiche regionali a favore del sistema dell’istruzione scolastica e possono utilmente contribuire 

all’attuazione del progetto “Iscol@”, diretto a rendere le scuole luoghi più sicuri, accoglienti e 

piacevoli per i ragazzi e per tutta la comunità scolastica, mediante interventi di miglioramento delle 

strutture, dell’offerta formativa e dei servizi. 

Nell’ambito dell’azione della Regione per il miglioramento dei livelli di istruzione, non si può infatti 

prescindere dal considerare la biblioteca scolastica come uno strumento e un servizio necessario e 

fondamentale per la piena formazione dell’individuo. Tali funzioni, peraltro, sono riconosciute alle 

biblioteche scolastiche anche dalla normativa di livello nazionale, che le delinea e definisce come 

“laboratori” dove coltivare e implementare conoscenze, saperi, attitudini e abilità trasversali, luoghi 

di documentazione e alfabetizzazione informativa, che forniscono a studenti, docenti, genitori, 
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personale interno e a tutta la comunità locale, spazi sia fisici che digitali anche con l’utilizzo di 

nuovi strumenti, metodologie e tecnologie. 

Inoltre, osserva l’Assessore, le linee d’attività in argomento, spingendo e incrementando l’acquisto 

di prodotti dell’editoria regionale e di strumenti didattici per l’insegnamento della lingua sarda, 

agiscono attivamente anche a sostegno del comparto editoriale locale. 

Dei complessivi euro 450.000 presenti sui capitoli SC03.0283 e SC03.0215 del bilancio regionale 

2016, precisa l’Assessore, le risorse per l’acquisto di testi editi dalle aziende editrici sarde da parte 

delle scuole sono pari a euro 200.000 e quelle destinate all’acquisto di strumenti e materiali 

didattici per l’insegnamento della lingua sarda, ammontano a euro 250.000. 

Par quanto attiene alle modalità di concessione di tali contributi, l’Assessore ricorda che 

l’erogazione del sostegno alle biblioteche scolastiche, di cui al sopra richiamato art. 28, comma 1, 

lettera c, della L.R. n. 2/2007, risulta ancora regolata dai criteri approvati dalla Giunta regionale con 

la deliberazione n. 34/7 dell’11 settembre 2007. 

In considerazione dei profondi cambiamenti intervenuti nel mondo della scuola, ed in particolare 

nell’ambito regionale, osserva l’Assessore, potrebbe risultare opportuno provvedere ad una 

attualizzazione ed aggiornamento delle vigenti modalità di concessione. 

Allo scopo, continua l’Assessore, si rivelano utili i risultati emersi dal “Censimento delle biblioteche 

scolastiche della Sardegna” avviato nel novembre 2015 dalla Direzione generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, consultabili sul portale tematico istituzionale “Sardegna 

Biblioteche”. 

Il censimento, cui ha aderito il 72% delle autonomie scolastiche, ha consentito infatti di raccogliere i 

dati di 203 autonomie su 281 coinvolte, relativamente all'attuale stato delle biblioteche scolastiche, 

alla loro consistenza numerica, alla situazione dei locali, del patrimonio librario e documentario, del 

personale dedicato e dei servizi offerti. 

Una delle esigenze maggiormente sentite, riferisce l’Assessore, con un valore di oltre l’85%, è 

rappresentata proprio dall'incremento del patrimonio librario. 

Alla luce di tali dati, l’Assessore propone alla Giunta regionale di identificare quali possibili 

beneficiari di detto intervento le autonomie scolastiche che hanno aderito al summenzionato 

censimento regionale fornendo i dati delle proprie biblioteche. 

I contributi potrebbero dunque essere assegnati agli istituti scolastici che ne faranno richiesta, fino 

ad esaurimento delle risorse, tenuto conto dell’ordine d’arrivo delle domande, individuando tre 

fasce di intensità della popolazione scolastica regionale, basate sui dati 2016 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, cui far corrispondere altrettante fasce di contributo, 
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come rappresentato nella seguente tabella: 

 Intensità popolazione scolastica Contributo 

Fascia A fino a 500 alunni € 500 

Fascia B da 501 a 1000 alunni € 750 

Fascia C oltre 1000 alunni € 1.500 

Il contributo sarà destinato all’acquisto di prodotti editoriali in formato cartaceo e digitale, purché 

editi dalle aziende editrici sarde da non più di tre anni. 

Per quanto attiene, invece, ai contributi a favore delle istituzioni scolastiche per l’acquisto di 

strumenti per l’insegnamento della lingua sarda e materiale didattico, introdotti dai sopra richiamati 

art. 17 e art. 20, comma 2, della L.R. n. 26/1997, l’Assessore propone di individuare quali possibili 

beneficiari le scuole che hanno attivato la sperimentazione dell'insegnamento e dell'utilizzo 

veicolare della lingua sarda in orario curricolare partecipando ai relativi bandi regionali 2015 e 

2016, applicando parimenti le fasce di cui alla precedente tabella. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 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 proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport relativa all’individuazione dei beneficiari e alle modalità di concessione dei 

contributi a favore delle biblioteche scolastiche per l’acquisto di prodotti dell’editoria regionale di cui 

alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 28, comma 1, lett. c) (cap. SC03.0283, € 200.000) e 

dei contributi a favore delle istituzioni scolastiche per l’acquisto di materiale didattico nell’ambito 

dell’attuazione di progetti formativi finalizzati alla conoscenza della cultura e della lingua della 

Sardegna, introdotti dalla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, art. 17 e art. 20, comma 2 (cap. 

SC03.0215, € 250.000). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


