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DELIBERAZIONE N. 28/10 DEL 13.6.2017 

————— 

Oggetto: Biblioteche, sistemi bibliotecari e Centri per i Servizi Culturali. Tutela e 

valorizzazione materiale librario, antico, raro e di pregio. Legge regionale 20 

settembre 2006, n. 14. Programma di spesa Anno 2017. Missione 05, Programma 

02, UPB S03.01.006, capitoli SC03.0123, SC03.0127 e capitoli SC03.0128, 

SC03.0103. Euro 8.056.495,81. 

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

la Regione riconosce le biblioteche quale servizio primario alla comunità per l’accesso alla 

conoscenza e all’informazione e sostiene la promozione del libro e della lettura, cura e promuove 

lo sviluppo della rete delle biblioteche di ente locale sostenendo la gestione esternalizzata dei 

servizi, concorrendo all’incremento del patrimonio librario e documentario e all’attivazione e la 

diffusione di servizi innovativi, promuovendo la cooperazione bibliotecaria e l’aggiornamento degli 

operatori, secondo il disposto della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 “Norme in materia di 

beni culturali, istituti e luoghi della cultura”. 

Poiché le disponibilità finanziarie per la realizzazione delle diverse linee di attività correlate alle 

suddette finalità di legge sono allocate cumulativamente sui capitoli SC03.0123 e SC03.0127, 

Missione 05, Programma 02, UPB S03.01.006, l'Assessore rappresenta alla Giunta regionale 

l’esigenza di ripartire le somme tra le singole linee di intervento. 

Con riferimento ai “Contributi agli enti locali per i progetti di gestione dei servizi bibliotecari e 

archivistici”, di cui all’articolo  21, comma 2, lettera f), della citata legge regionale, l'Assessore 

riferisce che sono attualmente in essere 74 progetti i quali, a regime, occupano 316 addetti e che la 

legge di stabilità 2017, all’art. 8, comma 26, ha autorizzato la spesa di euro 6.912.000 per la 

copertura fino al 100% dei costi del personale per tutto il 2017. 

Durante l’esercizio provvisorio del bilancio regionale, continua l'Assessore, si è provveduto ad 

impegnare una quota pari al 90% del costo del personale e si può ora provvedere all’assegnazione 

dell’ulteriore somma spettante per una disponibilità complessiva pari ad euro 5.420.993,31. 

L’Assessore prosegue, quindi, ricordando che il sostegno per l’incremento del patrimonio 

documentario e per la cooperazione bibliotecaria, attuato mediante la concessione dei “Contributi 

agli enti locali per costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente locale” di 
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cui all’art. 21, comma 2, lettere d) ed e), costituisce uno degli interventi cardine a favore dell’attività 

delle biblioteche. 

Dal monitoraggio delle attività e dei servizi delle biblioteche pubbliche territoriali effettuato nel 2016 

sui dati del 2015, riferisce l'Assessore, è risultata una flessione del numero delle biblioteche 

funzionanti (330 biblioteche rispetto alle 351 dell’anno precedente), come anche delle consistenze 

del patrimonio librario e degli indici di funzionamento dei servizi. 

L’Assessore osserva, pertanto, che la programmazione delle risorse finanziarie disponibili sul 

competente capitolo SC03.0123 rappresenterà quest’anno uno strumento quanto mai utile a 

fronteggiare la tendenza negativa e scongiurare un’ulteriore riduzione dei servizi. 

La quantificazione delle risorse da destinare a tali finalità deve tenere conto del fatto che sul 

capitolo SC03.0123, a fronte di uno stanziamento complessivo iniziale di euro 8.000.000 si registra 

al momento una disponibilità di risorse pari a euro 6.271.993,31, in quanto, come detto, si è 

provveduto all’impegno dei tre dodicesimi delle risorse destinate ai progetti di gestione dei servizi 

bibliotecari e archivistici per una somma complessiva di euro 1.491.006,69, e all’impegno della 

somma di euro 207.000 quale contributo ordinario in favore del Consorzio per la pubblica lettura S. 

Satta di Nuoro ai sensi dell’art. 12, comma 16, lett. a), della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7. 

Risulta inoltre già impegnata la somma di euro 30.000 per le finalità previste dal protocollo d’intesa 

tra la Regione e l’ex Provincia di Cagliari (ora Città metropolitana di Cagliari) per le attività del 

Centro Regionale Documentazione Biblioteche per Ragazzi ed è stata recentemente riservata la 

somma di euro 111.475,00 per i contributi relativi ai progetti di promozione della lettura e festival 

letterari di cui alla L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. m). 

L’attuale disponibilità è dunque pari ad euro 739.525 che l’Assessore propone di suddividere in 

euro 639.525 per i contributi alle biblioteche di cui all’art. 21, comma 2, lett. d), ed euro 100.000 per 

i sistemi bibliotecari di cui alla lettera e). 

L’assegnazione delle quote di contributo spettanti alle singole biblioteche e sistemi bibliotecari 

territoriali avverrà in applicazione dei vigenti criteri, approvati nel 2007 con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 40/15 e nel 2012 riconfermati, con alcuni adeguamenti, in riconoscimento della 

validità degli elementi oggettivi su cui si basa la valutazione, misurati mediante “indici di 

performance” tratti dagli standard internazionali e consolidati dalle esperienze di valutazione dei 

servizi bibliotecari maturate a livello nazionale e regionale. 

Al riguardo, tuttavia, l’Assessore rappresenta che negli ultimi anni l’applicazione dei “coefficienti di 

perequazione” (correttivi di tipo statistico) introdotti con i predetti criteri a tutela delle biblioteche 

che servono fasce di popolazione fino a 3.000 abitanti, rapportata alla ridotta consistenza degli 

stanziamenti, ha prodotto una penalizzazione, in termini di rapporto tra contributo complessivo e 
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numero di utenti potenziali, per le biblioteche che servono fasce d’utenza comprese tra i 3.000 e i 

15.000 abitanti. 

L’Assessore propone, quindi, come già nel 2016, che, al fine di riequilibrare tale rapporto negativo, 

in sede di applicazione dei suddetti criteri, possa essere autorizzata l’introduzione di un coefficiente 

massimale per la determinazione del contributo correlato all’entità dell’utenza potenziale da 

definirsi in euro 5 ad abitante. 

Per i “Contributi alle istituzioni bibliografiche private”, di cui all'art. 21, comma 2, lettera g), della 

stessa legge regionale, l’Assessore rammenta che l’art. 8, comma 27, della legge regionale 13 

aprile 2017, n. 5, ha autorizzato la spesa di euro 75.000, le cui risorse sono opportunamente 

allocate sul capitolo di bilancio SC03.5060, e riferisce che è in corso la pubblicazione dell’Avviso 

pubblico. 

L’Assessore prosegue rammentando che la legge regionale n. 14/2006, all’art. 21, comma 1, 

lettera p), prevede anche una specifica linea di sostegno alle attività culturali e, in particolare, nel 

settore degli audiovisivi, svolte dai Centri per i Servizi Culturali operanti sul territorio regionale: la 

Società Umanitaria di Cagliari e dai Centri per i Servizi Culturali UNLA e Umanitaria con sedi ad 

Alghero, Carbonia-Iglesias, Macomer e Oristano. 

L’intervento regionale, precisa l'Assessore, è finalizzato al funzionamento delle strutture, alla 

copertura delle spese per il personale e per le varie attività e servizi di competenza. 

Le risorse sono complessivamente allocate sul capitolo SC03.0127, dotato di uno stanziamento di 

euro 1.880.000, da programmarsi definendo l’assegnazione ai singoli Centri. 

L’Assessore ritiene possa essere confermato il finanziamento annuale di euro 880.000 al Centro 

Servizi Culturali di Cagliari e di euro 250.000 a ciascuno dei Centri di Alghero, Carbonia-Iglesias, 

Macomer e Oristano. 

L’Assessore riferisce che recentemente è stato pubblicato nel sito istituzionale della Regione nel  

portale appositamente dedicato “SardegnaCinquecentine”, il Catalogo collettivo regionale on line 

delle edizioni del XVI secolo possedute dalle biblioteche della Sardegna. 

Attualmente il catalogo comprende oltre 6.000 record catalografici delle cinquecentine delle 

biblioteche aderenti al Polo SBN della Sardegna e si prevede di implementarlo con i record dei 

volumi posseduti dalle altre biblioteche del territorio regionale. Al termine delle attività sarà 

possibile effettuare la ricerca su 65 biblioteche per un posseduto di oltre 11.000 cinquecentine. 

L’Assessore evidenzia che, al fine di implementare il catalogo online, si rende necessario destinare 

delle risorse per la catalogazione delle opere possedute da biblioteche e istituzioni bibliografiche di 

varia tipologia che non dispongono di personale né di attrezzature idonee allo svolgimento delle 

attività di catalogazione informatizzata; propone quindi di destinare la somma complessiva di euro 
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14.000, di cui € 4.000 già disponibili sul Capitolo SC03.0128 ed euro 10.000 disponibili sul Capitolo 

SC03.0103 da trasferire  a seguito della necessaria variazione compensativa sul Capitolo 

SC03.0128 della legge regionale n. 14/2006. 

L'Assessore prosegue nell’illustrazione del programma ricordando che, ai sensi dell’art. 4, comma 

1, lett. I), della più volte citata legge regionale n. 14/2006 la Regione, attraverso il Centro regionale 

di tutela e restauro dei beni librari esercita le funzioni e i compiti di Soprintendenza dei beni librari 

ed in particolare sul patrimonio librario e documentario antico, raro, di pregio e di notevole 

interesse storico presente nel territorio regionale. 

Al fine di dare continuità all'espletamento delle funzioni istituzionali, il Centro ha continuato ad 

operare regolarmente per la salvaguardia del patrimonio soggetto a tutela mediante interventi a 

titolarità diretta presso il proprio laboratorio, in particolare attraverso la disinfestazione, la 

documentazione ed il restauro di materiale librario e archivistico. 

Di conseguenza si configurano come prioritarie ed essenziali per garantire lo svolgimento di tali 

attività la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei macchinari specializzati di 

cui è dotato il laboratorio. 

Si propone, pertanto, che le risorse residue disponibili nel bilancio triennale sul Capitolo 

SC03.0103 vengano utilizzate per gli interventi di manutenzione di cui sopra. 

L’Assessore, illustrata la proposta di programmazione delle risorse a valere sui capitoli SC03.0123 

e SC03.0127 ed ai capitoli SC03.0128, SC03.0123 ed SC03.0103 Missione 05, Programma 02, 

UPB S03.01.006 del Bilancio regionale 2017, che assommano a complessivi euro 8.056.495,81, 

riassume come segue la ripartizione degli importi per le diverse finalità: 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO FINALITÀ CAPITOLO 2017 

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

Contributi agli enti locali per i progetti di la gestione 
dei servizi bibliotecari e archivistici SC03.0123 € 5.420.993,31 

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

Contributi agli enti locali per costituzione, il 
funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente 
locale 

SC03.0123 € 639.525,00 

L.R. n. 14/2006, art. 
21, comma 2, lett. e) Contributi per il funzionamento dei sistemi bibliotecari SC03.0123 € 100.000,00 

L.R. n. 14/2006, art. 
21, comma 1, lett. p) 

Funzionamento del CSC - Società Umanitaria con 
sede a Cagliari SC03.0127 € 880.000,00 

L.R. n. 14/2006, art. 
21, comma 1, lett. p) 

Funzionamento dei CSC UNLA e Umanitaria con 
sede ad Alghero, Carbonia-Iglesias, Macomer e 
Oristano  (euro 250.000 per ciascun Centro) 

SC03.0127 € 1.000.000,00 
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L.R. n. 14/2006, art. 
21, comma 1, lett. l) 

Servizi di catalogazione per Catalogo collettivo delle 
edizioni del XVI secolo SC03.0128 € 14.000,00 

L.R. n. 14/2006, art. 4, 
comma 1, lett. l) 

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
attrezzature e dei macchinari specializzati SC03.0103 € 1.977,50 

TOTALE € 8.056.495,81 

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 sulla proposta in esame 

DELIBERA 

‒ di approvare la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport così come illustrata in premessa; 

‒ di programmare come segue la somma complessiva di euro 8.056.495,81 a valere sul bilancio 

regionale 2017 in conto Missione 05, Programma 02, UPB S03.01.006, per le finalità di cui 

alla L.R. n. 14/2006, art. 21: 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO FINALITÀ CAPITOLO 2017 

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

Contributi agli enti locali per i progetti di la gestione 
dei servizi bibliotecari e archivistici SC03.0123 € 5.420.993,31 

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

Contributi agli enti locali per costituzione, il 
funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente 
locale 

SC03.0123 € 639.525,00 

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

Contributi per il funzionamento dei sistemi bibliotecari SC03.0123 € 100.000,00 

L.R. n. 14/2006, art. 
21, comma 1, lett. p) 

Funzionamento del CSC - Società Umanitaria con 
sede a Cagliari 

SC03.0127 € 880.000,00 

L.R. n. 14/2006, art. 
21, comma 1, lett. p) 

Funzionamento dei CSC UNLA e Umanitaria con 
sede ad Alghero, Carbonia-Iglesias, Macomer e 
Oristano  (euro 250.000 per ciascun Centro) 

SC03.0127 € 1.000.000,00 

L.R. n. 14/2006, art. 
21, comma 1, lett. l) 

Servizi di catalogazione per Catalogo collettivo delle 
edizioni del XVI secolo SC03.0128 € 14.000,00 
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L.R. n. 14/2006, art. 4, 
comma 1, lett. l) 

Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
attrezzature e dei macchinari specializzati SC03.0103 € 1.977,50 

TOTALE € 8.056.495,81 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


