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DECRETO N. 5 DEL 19/03/2015 – PROT. N. 4567 

————— 

Oggetto: L.R. 20 settembre 2006, n. 14, ”Norme in m ateria di beni culturali, istituti e luoghi della 
cultura “, art. 17 – Osservatorio regionale delle b iblioteche. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTE le Leggi Regionali 7 gennaio 1977, n. 1 e 13 novembre 1998, n. 31 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 20 settembre 2006, n. 14, ”Norme in materia di beni culturali, 

istituti e luoghi della cultura”, che all’art. 17 prevede l’istituzione, con decreto 

dell’Assessore regionale competente, di un organismo tecnico-scientifico 

denominato “Osservatorio regionale delle biblioteche”, dotato di funzioni consultive 

e propositive nei confronti della Giunta regionale riguardo alla stesura del “Piano 

regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura”, alla sua attuazione 

nonché alla qualità culturale e scientifica del Sistema bibliotecario della Sardegna 

e alla istituzione di nuove biblioteche e archivi storici, la cui composizione, durata, 

compiti e spettanze sono rispettivamente disciplinati ai commi 2, 3, 4 e 5; 

VISTO in particolare, il comma 2 del sopra richiamato articolo 17, secondo cui: 

«L’Osservatorio [...] è composto da:   

a) due direttori di biblioteche di ente locale e un responsabile di sistemi bibliotecari, 

eletti rispettivamente dai direttori delle biblioteche di ente locale e dai responsabili 

dei sistemi bibliotecari;  

b) un rappresentante degli archivi storici di ente locale eletto dai direttori degli 

archivi di ente locale;   

c) un rappresentante delle biblioteche e archivi ecclesiastici designato dalla 

Conferenza episcopale sarda;  
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d) quattro rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie 

locali;  

e) due esperti di riconosciuta e documentata competenza in materia di biblioteche 

eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno;  

f) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche designato dal presidente 

regionale dell'associazione;  

g) due rappresentanti delle associazioni datoriali e di categoria degli operatori delle 

biblioteche e degli archivi di ente locale da queste designati;  

h) i dirigenti del Servizio beni librari dell'Assessorato regionale competente e della 

biblioteca regionale.  

Possono far parte dell’Osservatorio, previo accordo con l'ente di appartenenza, un 

rappresentante delle biblioteche e degli archivi statali designato dal Ministero per i 

beni e le attività culturali, un responsabile dei sistemi bibliotecari, se formalmente 

istituiti, delle due Università della Sardegna da queste designato e un 

rappresentante delle biblioteche scolastiche designato dalla Direzione scolastica 

regionale.»; 

CONSIDERATO che detto Organismo, a norma del già citato art. 17, comma 3, della L.R. 14/2006, 

«resta in carica per la durata della legislatura» e che -pertanto- occorre provvedere 

al suo rinnovo; 

PRESO ATTO delle note del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna, prot. n. 540 del 16 

ottobre 2014, e del Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, prot. n. 

11628/S.A. del 29 ottobre 2014, di designazione dei rispettivi rappresentanti; 

RICHIAMATE le proprie note di invito agli organismi ed enti indicati all’art. 17, comma 2, della 

L.R. 14/2006 a designare i nominativi dei propri rappresentanti; 

DATO ATTO che, per quanto attiene alla designazione dei membri dell’Osservatorio regionale di 

cui alle lettere a) e b) dell’art.17, comma 2 della L.R. 14/2006, sono stati compiuti 

tutti gli atti amministrativi necessari, secondo le “Modalità procedimentali per lo 

svolgimento delle elezioni” approvate con Determinazione del Direttore del Servizio 

Beni librari, biblioteca e archivio storico regionali, n. 1406 del 5 dicembre 2014, i 

cui risultati sono stati resi noti con l’Avviso del 17 dicembre 2014, pubblicato sul 

sito istituzionale www.regione.sardegna.it; 
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PRESO ATTO che gli eletti hanno espresso formale accettazione e che tutti gli enti e organismi di 

cui al comma 2 dell’art. 17 della L.R. 14/2006 hanno provveduto a designare i 

propri rappresentanti; 

RITENUTO per quanto sopra, di poter procedere al rinnovo dell’Osservatorio regionale delle 

biblioteche, di cui all’art. 17 della L.R. 14/2006,  

DECRETA 

ART. 1 L’Osservatorio regionale delle biblioteche, di cui all’art. 17 della Legge Regionale 

20 settembre 2006, n. 14, è così composto: 

- Sandro Ghiani, Direttore della Biblioteca comunale di Isili, e Salvatore Melis, 

Direttore della Biblioteca provinciale di Cagliari; eletti collegialmente dai direttori 

delle biblioteche di ente locale (L.R. 14/2006, art. 17, comma 2, lett. a);  

- Francesco Schirra, Responsabile del Sistema bibliotecario intercomunale “Città 

territorio”, eletto collegialmente dai responsabili dei sistemi bibliotecari (L.R. 

14/2006, art. 17, comma 2, lett. a);  

- Paolo Cau, Direttore dell’Archivio storico del Comune di Sassari, eletto 

collegialmente dai direttori degli archivi di ente locale (L.R. 14/2006, art. 17, 

comma 2, lett. b); 

- Licia Meloni, Direttore dell’Archivio storico e della Biblioteca diocesana di 

Iglesias, designata dalla Conferenza episcopale sarda (L.R. 14/2006, art. 17, 

comma 2, lett. c); 

- Federica Porru, Franca Carroni, Mariangela Massenti e Rita Maria Cristina 

Concas, designati dal Consiglio delle autonomie locali (L.R. 14/2006, art. 17, 

comma 2, lett. d); 

- Cristina Maria Stefania Cugia e Arianna Onidi, quali esperti di riconosciuta e 

documentata competenza in materie biblioteconomiche nominati dal Consiglio 

regionale (L.R. 14/2006, art. 17, comma 2, lett. e); 
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- Sandra Astrella, designata dall’Associazione Italiana Biblioteche, Sezione 

Sardegna (L.R. 14/2006, art. 17, comma 2, lett. f); 

- Susanna Naitza e Mario Paffi, designati dalle associazioni datoriali e di 

categoria degli operatori delle biblioteche e degli archivi di ente locale (AGCI 

Sardegna, Federcultura Sardegna, Legacoop Sardegna), (L.R. 14/2006, art. 17, 

comma 2, lett. g); 

- Monica Grossi, Soprintendente archivistico della Sardegna, designata dal 

Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo; 

- Valentina Prosperi, Docente dell’Università di Sassari, designata dalle due 

Università della Sardegna; 

- Antonio Loddo, Dirigente scolastico in quiescenza, designato dall’Ufficio 

Scolastico Regionale della Sardegna; 

- il Direttore del Servizio Beni Librari, Biblioteca e Archivio Storico regionali 

dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport (L.R. 14/2006, art. 17, comma 2, lett. h). 

Le funzioni di segreteria dell’Osservatorio sono svolte da un funzionario 

dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo 

e Sport. 

ART. 2 Ai componenti dell’Osservatorio saranno erogati indennità e rimborsi previsti dalla 

Legge Regionale n. 27 del 22 giugno 1987 e successive modificazioni e 

integrazioni. 

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza e 

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, nonché nel sito web 

istituzionale. 

L’Assessore 

F.to Claudia Firino 


