
 

DELIBERAZIONE N. 33/40 DEL 31.7.2012 

————— 

Oggetto: UPB S03.01.006 - Interventi a favore delle biblioteche. Spese correnti. Capitolo 
SC03.0120. Programma di spesa per l’annualità 2012. Euro 2.305.848. 

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

alla Giunta regionale l’approvazione del programma di spesa per il 2012 relativamente a fondi 

regionali in favore degli enti delle amministrazioni locali per interventi nell’ambito delle biblioteche e 

dei compiti di soprintendenza dei beni librari ai sensi della legge regionale 20 settembre 2006, n. 

14. 

Il capitolo SC03.0120 ha attualmente uno stanziamento di euro 10.200.000, con un ammontare di 

risorse già impegnate pari a euro 6.444.151,96, di cui euro 6.237.151,96 di contributi per i progetti 

di gestione di servizi bibliotecari e archivistici e euro 207.000 in favore del Consorzio per la 

pubblica lettura S. Satta a titolo di contributo annuo per le spese di funzionamento ai sensi della 

L.R. n. 7/2005. La somma di euro 250.000, destinata ai contributi per progetti di promozione della 

lettura e festival letterari, ai sensi della L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. m), è oggetto di altro 

atto della Giunta Regionale. 

Le risorse attualmente disponibili sul capitolo ammontano pertanto a euro 3.505.848,04. 

L’Assessore informa che relativamente ai contributi a favore degli enti locali per i progetti di 

gestione di servizi bibliotecari e archivistici, attualmente erogati nella misura del 90 per cento del 

costo del personale, l’art 6, comma 6, della L.R. n. 16/2011 “Norme in materia di organizzazione e 

personale” ha disposto di assicurare un sostegno pari al 100 per cento del costo del lavoro e di un 

ulteriore 5 per cento a copertura dei costi generali e relativi alle attrezzature. Poiché tale norma è 

sottoposta al giudizio di legittimità della Corte Costituzionale, la somma necessaria all’integrazione 

richiesta, pari a euro 1.100.000, non rientra allo stato attuale nell’ammontare dei fondi oggetto di 

programmazione. 

Riguardo il Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro, l’Assessore fa presente la 

situazione di crisi finanziaria dell’ente, anche a seguito del venir meno delle quote delle soppresse 

Comunità montane n. 9 e n. 11 e, prendendo atto della volontà politica del Consiglio regionale 

emersa in sede di approvazione della legge di bilancio per gli anni 2012–2014, con il contestuale 
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ulteriore incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa, propone di integrare il contributo 

ordinario 2012 con ulteriori euro 200.000. 

L’Assessore prosegue rammentando che la L.R. n. 14/2006 garantisce finanziamenti annuali a 

favore dei Centri per i Servizi Culturali della Sardegna e delle relative biblioteche di cui alla L.R. n. 

37/1978. Al riguardo, l’art. 21 dispone, al comma 2, lett. h), che le risorse per il funzionamento dei 

Centri per i Servizi Culturali UNLA e Società Umanitaria, con sede ad Alghero, Carbonia-Iglesias, 

Macomer e Oristano, vengano trasferite alle Province di appartenenza. Tali finanziamenti sono 

utilizzati dai Centri a copertura delle spese per il personale, il funzionamento delle strutture e le 

attività e i servizi di competenza. Per l’annualità in corso, l’Assessore propone di destinare  

complessivi euro 900.000, da suddividere in egual misura tra i 4 Centri, tramite trasferimento alle 

relative Province. 

L’Assessore ricorda che, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 480/1975 e degli artt. 4, comma 

1, lett. l) e 21, comma 1, lett. n) della L.R. n. 14/2006 l’amministrazione regionale, nell’esercizio dei 

propri compiti istituzionali di Soprintendenza dei beni librari per la tutela del patrimonio librario e 

documentario antico, raro, di pregio o di particolare interesse storico, interviene attraverso 

l’assegnazione di contributi per le attività di riproduzione, censimento, ordinamento, inventariazione 

e catalogazione di fondi librari, documentari e archivistici. Per tali interventi propone di destinare 

agli enti delle amministrazioni locali, agli enti ecclesiastici e ad altri soggetti la somma complessiva 

di euro 165.000 a seguito di variazione compensativa sui correlati capitoli di spesa in base alla 

natura del beneficiario. La suddivisione delle risorse suddette avverrà, oltre che in base ai criteri 

già determinati con Delib.G.R. n. 27/20 del 9.6.2009, in base alle risultanze derivanti dalle 

conferenze di Servizi che si terranno fra la Regione e la Soprintendenza Archivistica per la 

Sardegna. 

Per quanto concerne il sostegno delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari, l’Assessore propone di 

destinare euro 790.848 per la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente 

locale, euro 175.000 per il funzionamento dei sistemi bibliotecari territoriali e euro 75.000 al 

trasferimento alle Province per il funzionamento dei rispettivi centri ed istituzioni bibliografiche 

private, ai sensi della L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 2, lettere d), e) e g). L’entità dei fondi 

destinati alle suddette linee di intervento potrà essere incrementata dall’ulteriore disponibilità della 

somma di euro 1.100.000, qualora l’integrazione dei contributi dei progetti di gestione dei servizi 

bibliotecari e archivistici risultasse non dovuta. 

Le spese previste sulla base della presente deliberazione trovano copertura nello stanziamento del 

Bilancio regionale 2012, UPB S03.01.0036, Capitolo SC03.0120. 

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

assegnato in ottemperanza alla Delib.G.R. n. 21/1 del 21 maggio 2012. 
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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 programmare la somma complessiva di euro 2.305.848 per le finalità di cui alla L.R. n. 

14/2006, a valere sul bilancio regionale 2012 in conto competenza, 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: 

RIFERIMENTO NORMATIVO FINALITA’ DI SPESA RISORSE 

L.R. 7/2005 e L.R. 7/2012 
Integrazione contributo annuo per Consorzio per la 

pubblica lettura S. Satta di Nuoro €   200.0000 

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

Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Carbonia-

Iglesias per finanziamento annuo Centri di Servizi 

Culturali di rispettiva appartenenza territoriale 
€   900.000 

L.R. 14/2006, art. 21, comma 2, lett. d) Contributi per la costituzione, il funzionamento e 

l’incremento delle biblioteche di ente locale 
    €   790.848 

L.R. 14/2006, art. 21, comma 2, lett. e) Contributi per il funzionamento dei sistemi bibliotecari 

territoriali 
    €   175.000

L.R. 14/2006, art. 21, comma 2, lett. g) 
Trasferimenti alle province dei contributi per il 

funzionamento dei centri e delle istituzioni 

bibliografiche private 

    €   75.000 

D.P.R. 480/1975, artt. 11 e 12. /  L.R. 

14/2006, art. 4, comma 1, lett. l) e art. 

21, comma 1, lett. n) 

Contributi per la tutela e la valorizzazione di fondi 

antichi e/o di interesse storico 
€   165.000 

TOTALE €  2.305.848 

- di dare mandato all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport di disporre, con successivo decreto, l’utilizzo della somma di euro 

1.100.000 qualora si renda disponibile a seguito del giudizio della Corte Costituzionale in 

merito alla legittimità dell’art. 6, comma 6, della L.R. n. 16/2011; 
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- di dare attuazione al presente programma compatibilmente con i limiti imposti dal patto di 

stabilità nel rispetto del plafond assegnato. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 
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