
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  39/  12   DEL 5.8.2005

—————

Oggetto: Progetti speciali  per l’occupazione.  Azioni 7/a2  e 7/ a3  Estensione del Servizio
Bibliotecario  Nazionale  (SBN)  e  automazione  dei  cataloghi  delle  biblioteche
comunali;  Azione 7/b1  Censimento dei Manoscritti e dei libri rari conservati nelle
biblioteche della  Sardegna. Programma 2005.  Artt.  92  e 93  L.R.11/1988.  UPB
S11.033  Cap. 11248-00  €.  1.000.000,00.

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

per effetto degli articoli 92 e 93 della Legge Regionale 4 giugno 1988, n. 11 "Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1988)" e successive modifiche e

integrazioni, la Regione ha avviato l’attuazione di un piano di progetti speciali finalizzati a favorire

l’occupazione, articolato per settori e per aree territoriali, sulla base del programma approvato dal

Consiglio regionale in data 27 aprile 1989.

Azioni  7/a2  e  7/a3  - Estensione del  Servizio  Bibliotecario  Nazionale  (SBN)  e  automazione  dei
cataloghi delle biblioteche comunali. UPB S11.033  Cap. 11248-00  € 710.000,00.

I  progetti  7/a2  e  7/a3  hanno  per  oggetto  l'estensione  sul  territorio  regionale  dei  servizi  di

automazione dei cataloghi delle biblioteche, catalogazione partecipata e prestito interbibliotecario

propri del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), nel rispetto degli accordi con il Ministero per i Beni

e le Attività Culturali (Protocollo d'intesa tra MBAC e Regioni del 30/05/84 recepito dalla RAS con

DDG n. 42/36 del 4/10/1988 e Convenzione con il MBAC per l'attuazione del SBN in Sardegna del

16/05/1989).

Il  finanziamento è destinato a coprire le sole spese del costo del lavoro,  fatte salve le somme

destinate  alla  copertura  delle  fideiussioni  previste.  Il  Progetto  è  a  piena  titolarità  regionale:  le

strutture bibliotecarie interessate non hanno alcun onere di tipo economico-finanziario riguardo alla

voce  “Personale”,  relativamente  all’esecuzione del  progetto.  Sono a carico  delle  biblioteche  le

spese per le attrezzature informatiche, la connessione telematica, la manualistica e la cancelleria.

I  beneficiari  dell'intervento  sono  le  biblioteche  appartenenti  alle  tipologie  amministrative  Stato,

Regione,  Enti  Locali,  Privati,  attive  nel  Sistema  regionale  SBN  della  Sardegna  che  abbiano

presentato proposte  di  progetto finalizzate alla catalogazione,  manutenzione, ammodernamento

funzionale dei beni librari in SBN, che siano state riconosciute come rispondenti alle caratteristiche
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di straordinarietà e specialità rispetto alla gestione ordinaria dei servizi di biblioteca, e di rilevanza

per il Sistema regionale SBN nel suo insieme.

Il  progetto  si  attua mediante  assegnazione temporanea alle  diverse biblioteche e ai  sistemi  di

cooperazione bibliotecaria territoriale di personale altamente specializzato, sino al completamento

delle attività concordate.

L'Azione 7/a2 7/a3, avviata nel 1997, ha coinvolto in otto anni un totale di 69 istituti  di diversa

tipologia  amministrativa  (18  biblioteche  singole  e  51  aderenti  a  4  sistemi  di  cooperazione

bibliotecaria territoriale)  e ha contemplato  fino al  30 giugno 2005 il  trattamento complessivo di

689.228 notizie bibliografiche (pari a circa il 70% della consistenza complessiva dell'archivio libro

moderno del Sistema regionale SBN della Sardegna, con una media di circa 85.000 notizie per

annualità).

Secondo  le  procedure  previste  dalla  L.R.  11/88  l'attuazione  dei  progetti  7/a2  e  7/a3  avviene

mediante convenzione stipulata direttamente dall'Amministrazione regionale (DDG n. 43/297 del

30/12/1992) con i soggetti attuatori individuati e approvati dalle DDG n. 36/1 del 28/08/1990 e n.

15/84 del 09/04/1991 nell'Associazione Temporanea di Imprese composta da: Cooperativa per i

servizi bibliotecari di Nuoro (Società capofila); Cooperativa Il Frontespizio di Cagliari; Cooperativa Il

Libro di Sassari; Cooperativa La Lettura di Oristano.

Il rapporto con i soggetti attuatori così individuati è stato reiterato da numerose norme regionali e in

ultimo  dall’art.  13,  comma  4,  lettera  c)  della  L.R.  n.  3  del  29/04/2003,  che  ne  autorizza  la

prosecuzione fino all’anno 2005 compreso. 

l’Assessore propone che la  prosecuzione sia finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi:

- portare a compimento le attività approvate nel programma relativo all'annualità 2004/05 presso

le biblioteche destinatarie degli interventi, sino alla regolare conclusione, programmata per il

mese di ottobre 2005 (con una proiezione di 171.000 record bibliografici trattati nell'annualità)

- impegnare il personale anche in attività di formazione all'uso dei software SBN e affiancamento

(start-up e  follow-up)  del  personale  delle  biblioteche  ammesse  all'ingresso  nel  Sistema

regionale SBN della Sardegna secondo il piano di ingressi 2005/2006.

Per il perseguimento degli obiettivi è previsto l’impiego di 31 operatori per un costo  complessivo di

€ 710.000,00, da imputarsi sul capitolo 11248-00 dell'UPB S11.033 del Bilancio regionale 2005,

che presenta una disponibilità complessiva di € 1.000.000,00.
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Il costo del lavoro graverà sul totale per una percentuale del 98%, le garanzie fideiussorie per lo

0,5% e per l'1,5% le spese generali e le attrezzature. 

Azione 7/b1  - Censimento dei Manoscritti e dei libri rari conservati nelle biblioteche della Sardegna.
UPB S11.033  Cap. 11248-00  € 290.000,00.

Il  Progetto  7/b1   "Censimento  dei  Manoscritti  e  dei  libri  rari  conservati  nelle  biblioteche  della

Sardegna" sta producendo un data base completo dei manoscritti delle biblioteche della Sardegna. 

Sono stati censiti e catalogati, negli anni, 12.176 documenti all’interno di 30 diverse biblioteche fra

cui le più cospicue le Universitarie di Cagliari e Sassari e le Comunali di Cagliari, Sassari, Oristano

e Nuoro.

Questo  lavoro  di  censimento,  realizzato  con  l'utilizzo del  software  ministeriale  Manus  3.0,  ha

prodotto le relative 12.176 schede informatiche riunite per biblioteca e, in sub ordine, per fondo,

che, stampate, hanno dato luogo a 74 volumi in tre tomi, corredati dalla banca dati digitale in 3 CD

rom, di cui verrà consegnata copia anche alle biblioteche coinvolte nel progetto. 

Al  momento  si  sta  completando  la  catalogazione  dei  manoscritti  posseduti  dalle  biblioteche

Comunale di Sassari e Universitaria di Cagliari.

Le procedure previste dagli articoli 92 e 93 della L.R. 11/88 hanno determinato l’affidamento dei

lavori alla Cooperativa a.r.l. La Memoria Storica, che aveva presentato un progetto approvato dalla

Commissione istituita dall’Assessorato del Lavoro per valutare i progetti pervenuti. Il rapporto con

tale fornitore, è stato poi reiterato da numerose norme regionali e in ultimo dall’art. 13, comma 4,

lettera c)  della L.R. n.  3 del  29.04.2003, che ne prevedeva la prosecuzione fino all’anno 2005

compreso. 

Nell’ambito di tale rapporto  l’Assessore propone che venga autorizzata la prosecuzione dei lavori

di:

1. completamento  della  catalogazione  dei  manoscritti  in  forma  sciolta  del  Fondo  Tola  della

Biblioteca Comunale di Sassari per un totale di 3900 manoscritti su supporto cartaceo e relativo

inserimento nel software Manus 3.0; 

2. completamento  della  catalogazione  dei  manoscritti  in  forma  di  carte  sciolte  e  fascicoli

appartenenti alla Biblioteca Universitaria di Cagliari in 4 differenti fondi, già oggetto di intervento

del  primo  triennio  per  quanto  riguarda  i  manoscritti  legati,  per  un  totale  di  1622  unità  su

supporto cartaceo e relativo inserimento nel software Manus 3.0;
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3. completamento e approfondimento dell'analisi della bibliografia con particolare attenzione alle

notizie biografiche dei produttori e precedenti possessori della documentazione da esaminare;

4. predisposizione dell'archivio dei materiali catalogati e dell'elenco dei manoscritti.

L’Assessore propone inoltre che le schede catalografiche prodotte  fino ad oggi nell’ambito  del

progetto di catalogazione dei manoscritti (Azione 7/b1), vengano rese consultabili attraverso il sito

tematico “Biblioteche Sarde”.

L’insieme delle operazioni comporta un onere di € 290.000,00, poiché necessita dell’utilizzo di n.11

operatori. Come disposto dalle procedure attuative degli articoli 92 e 93 della L.R. 11/88, il costo del

lavoro graverà sul totale per una percentuale del 70%, noli e attrezzature per quella del 23% e per

l’assistenza tecnica per il 7%.

La spesa verrà  imputata  sul  capitolo 11248-00 UPB S11.033 del  Bilancio  regionale 2005, che

presenta una disponibilità complessiva di € 1.000.000,00

La Giunta regionale, 

Vista la L.R. n. 8 del 14/04/2005;

Vista la L.R. n. 3 del 29/04/2003;

Sentita la proposta dell'Assessore Regionale della Pubblica Istruzione e il concerto dell’Assessore

della Programmazione;

Constatato  che il  Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità  in merito alla

presente proposta.

DELIBERA

di autorizzare l’attuazione della terza annualità degli interventi 7/a2, 7/a3 e 7/b1 del Programma di

Progetti speciali per l’occupazione approvato dal Consiglio regionale il 27/04/1989 ai sensi degli

articoli  92  e  93  della  L.R.  11/88,  secondo le  modalità  proposte  dall’Assessore  della  Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport  nella parte espositiva della presente

deliberazione.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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