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DELIBERAZIONE N. 32/96 DEL 24.7.2012 

————— 

Oggetto:  UPB S03.01.006 - Interventi a favore delle biblioteche. Spese correnti. Capitolo 
SC03.0103. Programma di spesa per l’annualità 2012. E uro 423.308,53. 

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 ai fondi 

regionali per le spese di gestione dei beni librari e documentari e per l’esercizio dei compiti di 

Soprintendenza dei Beni Librari ai sensi della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14. 

Le risorse attualmente disponibili sul capitolo SC03.0103 ammontano a euro 423.308,53 su uno 

stanziamento iniziale di euro 500.000,00, a seguito di impegni disposti per spese obbligatorie e per 

la realizzazione delle attività di promozione della lettura a regia regionale nell’ambito del Salone del 

Libro di Torino 2012,  programmate con deliberazione della Giunta regionale n. 14/42 del 4 aprile 

u.s. 

L’Assessore informa che ai sensi della L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. l) la Regione 

garantisce il mantenimento e l’evoluzione dei livelli di servizio del Polo regionale del Servizio 

Bibliotecario Nazionale (SBN), al quale partecipano 254 biblioteche di varia titolarità istituzionale 

che cooperano ad implementare un catalogo collettivo on line, attualmente di oltre tre milioni di 

documenti, condividendo standard catalografici e metodologie per il potenziamento dei servizi 

all’utenza. 

Nel merito, con riferimento a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 40/14 

del 16 novembre 2010, l’Assessore ribadisce in primo luogo la necessità di adeguare l’applicativo 

del Polo SBN-CAG e consentire la riconversione dei dati nel nuovo Protocollo SBN MARC, tenuto 

conto dell’imminente dismissione dell’attuale protocollo SBN, comunicata dal Ministero per i beni e 

le attività culturali con nota del 29 marzo 2012. Richiama, inoltre, quanto disposto con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 52/78 del 23 dicembre 2011, e segnala la necessità di 

programmare le risorse per assicurare la continuità del servizio di manutenzione, assistenza 

informatica e sistemistica del software SBN in uso nel Polo regionale SBN.  

L’Assessore propone quindi di destinare la somma complessiva di euro 250.000,00 per assicurare 

la continuità del servizio di manutenzione, assistenza informatica e sistemistica del software SBN 

in uso nel Polo CAG del Sistema regionale SBN, nonchè per l’aggiornamento e l’adeguamento 

tramite up-grade a SebinaOpenLibrary del software attualmente in uso nelle biblioteche che 
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aderiscono al Polo SBN-CAG e alle attività connesse all’aggiornamento. La mancata realizzazione 

di quanto in parola è il presupposto di interruzione di pubblico servizio. 

L’Assessore passa all’esame degli interventi a regia regionale nell’ambito dell’esercizio dei compiti 

di Soprintendenza ai Beni Librari di cui al D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, artt. 11 e 12 e alla Legge 

regionale 20 settembre 2006, n. 14, riferendo che tra questi interventi vi sono quelli relativi alla 

disinfezione e disinfestazione ai fini della conservazione, della tutela e della valorizzazione del 

materiale librario e documentario antico, raro e/o di pregio e di notevole interesse storico. A tal 

proposito, l’Assessore informa che occorre garantire la prosecuzione del servizio di rilevamenti 

ambientali atti a stabilire la sanità dei locali di deposito di materiale librario e documentario antico, 

raro e/o di pregio e di notevole interesse storico, per il quale sono necessari euro 50.000,00 

nonché il servizio di spolveratura, di disinfezione e di disinfestazione anaerobica, con aggiunta di 

azoto da eseguirsi sul materiale medesimo, per il quale propone di programmare euro 70.000,00. 

L’Assessore prosegue illustrando un altro intervento a regia regionale, ai sensi della L.R. n. 

14/2006, art. 21, comma 1, lett. m), che prevede interventi finanziari annuali per progetti di 

promozione della lettura con particolare attenzione alle fasce di utenti in situazione di svantaggio, 

quali i carcerati, i degenti ospedalieri, gli ipovedenti e non vedenti, gli immigrati, al fine di garantire 

l’accessibilità ai servizi bibliotecari per quegli utenti che non hanno la possibilità di usufruirne 

liberamente. Il progetto Biblioteche carcerarie, finanziato in base al Protocollo d’intesa tra la 

Regione e il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria (PRAP) del 2003,  nelle 

passate annualità ha permesso di ottenere dei benefici per la popolazione carceraria che ha fruito 

dei servizi. E’ opportuno riavviare i servizi interrotti nel dicembre scorso per la conclusione del 

contratto con la ditta affidataria, riprogrammando l’intervento in accordo con il Provveditorato 

regionale e con gli istituti penitenziari interessati. L’Assessore propone di destinare  per tale finalità 

euro 45.000. 

L’Assessore propone di destinare, altresì, la somma residua di euro 8.308,53  all’acquisto dei 

materiali di consumo per il Centro regionale di tutela e restauro dei beni librari, per garantire le 

attività ordinarie di restauro, nonché per le dotazioni minime di supporto alle attività della Biblioteca 

regionale.  

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

Bilancio regionale 2012, UPB S03.01.006, capitolo SC03.0103. 

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

assegnato in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale n. 21/1 del 21 maggio 2012. 

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 
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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 423.308,53 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. 

SC03.0103; 

- 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. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. l) 
Polo regionale SBN-CAG. Assistenza, aggiornamento 

sw e attività connesse €  250.000,00 

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) 
Servizio rilevamenti ambientali €    50.000,00 

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) 

Servizio di spolveratura, di disinfezione e di 

disinfestazione 
    €    70.000,00 

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) 

Acquisto materiale di consumo per il Centro regionale 

di tutela e restauro dei beni librari e dotazioni minime di 

supporto alle attività della Biblioteca regionale 

€      8.308,53   

L.R. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. m) 
Riattivazione servizi nell’ambito del progetto 

Biblioteche carcerarie 
    €   45.000,00 

TOTALE €  423.308,53 

- 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 

 
 

 

 


