
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 24/4 DEL 28.6.2007 

————— 

Oggetto: Leggi regionali 29 maggio 2007, n. 2, art. 28, comma 3; 12 giugno 2006, n. 9; 20 settembre 
2006, n. 14, articolo 21, comma 2, lett. b) ed f). Trasferimenti di risorse ordinarie per la 
gestione dei servizi relativi a musei di ente locale, parchi archeologici ed ecomusei e per la 
gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente locale e di interesse locale. 
Euro 19.225.009,81. 

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

la legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Finanziaria 2007), all’art. 28, comma 3, ha confermato il 

trasferimento delle risorse finanziarie agli enti locali per assicurare la continuità dei servizi di 

gestione relativi agli istituti e ai luoghi della cultura, secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 2, 

lett. b) ed f), della L.R. 14/2006 riguardante “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della 

cultura”, in attesa dell’approvazione del Piano regionale per i beni culturali, di cui all’art. 7 della 

legge, che è, peraltro, in avanzata fase di elaborazione, anche sulla scorta dei piani provinciali 

recentemente pervenuti, secondo quanto previsto dal successivo articolo 8 della medesima legge. 

Il Piano regionale dovrà contenere gli obiettivi e le priorità strategiche, con relative linee di 

intervento, per lo sviluppo dei sistemi museali e bibliotecari, stabilire gli standard minimi di qualità 

dei servizi e gli standard metodologici per la catalogazione, i profili professionali del personale ed i 

criteri per l’istituzione di nuovi istituti della cultura e dovrà dettare, tra gli altri, gli indirizzi per il 

trasferimento delle risorse per la gestione dei servizi, regolamentando accuratamente quanto era 

già disposto dall’art. 77 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, “Conferimento di funzioni e 

compiti agli Enti Locali”. 

Nelle more dell’approvazione del predetto Piano e nell’attesa del definitivo conferimento alle 

Amministrazioni Provinciali dei compiti di gestione delle risorse finanziarie relative al 

funzionamento dei servizi culturali, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 49/27 del 28 

novembre 2006, ha provveduto al conferimento delle risorse per la gestione dei servizi in essere 

direttamente agli Enti locali titolari, al fine di consentirne la necessaria prosecuzione fino al mese di 

giugno 2007. Ciò in attuazione del comma 7 dell’art. 23 della L.R. 4/2006, che trasferiva dette 

funzioni agli Enti locali che avessero la disponibilità dei beni culturali, in relazione ai quali si 

svolgeva il servizio. La stessa deliberazione aveva anche ripartito le risorse finanziarie secondo le 
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diverse percentuali di contributo regionale, determinate con riferimento al costo del personale sulla 

base dei consolidati e prevalenti parametri di intervento, ovvero: 70% aree e parchi archeologici, 

complessi monumentali, musei; 80% biblioteche e 70% archivi storici e di deposito. 

Il contributo ha riguardato i progetti di seguito indicati con l’impiego complessivo di oltre 800 

operatori. 

1. Articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11: 

- 6 progetti di gestione di musei, aree archeologiche e naturalistiche (Azione 7/A1) con una 

occupazione di 53 operatori; 

- 6 progetti di gestione di biblioteche di ente locale (Azione 7/A1), con una occupazione di 

31 operatori; 

- 1 progetto di riordino degli archivi storici di ente locale (Azione 7/A4), con una occupazione 

di 24 operatori.  

Tali progetti sono definiti, nell’accezione conosciuta dagli operatori, come “Progetti speciali”. 

2. Art. 38 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4: 

La Regione ha dato corso a tre programmi triennali, per un totale di 140 progetti, alcuni dei 

quali ricompresi nelle diverse tipologie perché integrati tra musei e biblioteche, musei e archivi 

e soprattutto biblioteche e archivi, che interessano la quasi totalità del patrimonio culturale 

locale e di rilevanza locale: 

- 64 progetti di gestione di musei, aree archeologiche e monumentali con una occupazione 

di circa 450 operatori e 140 siti gestiti; 

- 50 progetti di gestione di biblioteche di ente locale con una occupazione di circa 210 

operatori e 210 biblioteche gestite; 

- 26 progetti di riordino e gestione di archivi storici di ente locale con una occupazione di 

circa 50 operatori. 

Dopo aver valutato che i tempi fissati dalla L.R. 14/2006 per l’entrata in vigore del piano triennale 

avrebbero potuto pregiudicare il funzionamento dei servizi al termine della proroga stabilita dalla 

richiamata deliberazione 49/27 del 28.11.2006, il legislatore regionale, con il comma 3 dell’art. 28 

della legge finanziaria 2007, ha confermato il trasferimento delle risorse finanziarie agli Enti locali 

responsabili della loro gestione. La norma impone di assicurare la continuità dei servizi culturali, 

già disciplinati dall’art. 23, comma 7 della L.R. 4/2006, fino al 31 dicembre 2007, e introduce le 

seguenti modifiche alla normativa vigente: 
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1 – la garanzia della copertura dei costi relativi al personale impiegato nei progetti in misura non 

inferiore al 90% per l’anno 2007; 

2 – la ripartizione di Euro 2.400.000 per il finanziamento di nuovi progetti per i servizi archivistici e 

bibliotecari e di Euro 2.400.000 per il finanziamento di nuovi progetti per la gestione del 

patrimonio culturale, garantendo anche per questi nuovi progetti una percentuale di 

contribuzione non inferiore al 90% per la copertura dei costi relativi al personale. 

Per quanto riguarda il primo punto, l’Assessore propone di assegnare agli enti locali titolari dei 

progetti contributi pari alla misura minima prevista dalla legge finanziaria (90% del costo del 

personale) e di calcolare i singoli contributi sull’importo stabilito dal contratto collettivo di lavoro per 

l’anno 2007.  

L’Assessore precisa, a tale proposito: 

- che la nuova percentuale di contributo regionale è riferita al costo contrattuale complessivo 

del lavoro dei singoli progetti a partire dal 1° gennaio 2007, intendendosi infatti modificati 

ex lege i parametri di intervento contenuti nella citata delibera del novembre 2006; 

- che il costo del lavoro dei servizi esternalizzati per la gestione delle biblioteche e dei servizi 

archivistici è ora esente dall’IVA calcolata al 20% essendosi a tale proposito recentemente 

pronunciati i competenti Uffici tributari (risoluzioni n. 135/E del 6.12.2006 e n. 131 del 

6.6.2007 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso) mentre 

sono in corso gli approfondimenti da parte degli stessi Uffici per i servizi museali; 

- che per i progetti di riordino degli archivi storici di ente locale, ex Azione 7a4, che aveva 

visto il prolungato e ultrannuale impiego di  24 operatori sino al 31.12.2006 (funzioni da 

trasferirsi, unitamente alle risorse occorrenti, alle Province ai sensi dell’art. 23, comma 7, 

della L.R. 4/2006, ora richiamato dall’art. 28, comma 3 della legge finanziaria della 

Regione), il relativo onere finanziario è stato determinato sul costo del lavoro delle predette 

24 unità e ripartito tra le singole Province ai sensi del comma 1 art. 10 della L.R. 2/2007 

(40% in parti uguali, 60 % in proporzione alla popolazione residente in ciascun ente). Con 

riferimento a tali unità lavorative la Regione promuove le opportune intese con le Province 

ai fini della salvaguardia delle professionalità acquisite dagli operatori nel corso 

dell’attuazione del progetto e del mantenimento dei livelli qualitativi nella gestione dei 

servizi. 
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Per quanto riguarda, invece, la ripartizione dei 4.800.000 Euro, da mettere complessivamente a 

disposizione per nuovi progetti, l’Assessore ricorda che l’articolo 5 della legge regionale 14/2006 

ha attribuito alle province le competenze regionali in materia di gestione dei servizi culturali. Poiché 

l’articolo 7 della medesima legge 14/2006 prevede, come già accennato, che i criteri per la 

ripartizione territoriale delle risorse finanziarie è materia dei piani triennali, l’Assessore propone che 

la programmazione di tale somma avvenga con l’approvazione del piano,  

Quanto alla quantificazione delle risorse l’Assessore precisa quanto segue: 

- per i progetti compresi nell’ambito dei Beni culturali, le risorse da trasferire agli Enti locali, dal 1 

gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 risultano complessivamente pari a Euro 12.968.085,19, come 

da tabelle A) e B) allegate, dei quali Euro 3.446.132,66 a valere sul bilancio 2006, già oggetto della 

deliberazione 49/27 ed Euro 9.521.952,53 a valere sul bilancio 2007, UPB S03.01.003, 

Cap.SC03.0015; 

- per i progetti compresi nell’ambito dei Beni Librari, le risorse da trasferire agli Enti locali dal 1 

gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, risultano complessivamente pari ad Euro 6.256.924,62, come 

da tabelle C), D), E), dei quali € 3.028.180,15 a valere sul bilancio 2006, ed Euro 3.228.744,47 a 

valere su bilancio 2007, UPB S03.01006, Cap.SC03.0120. 

La Giunta regionale, sentita la relazione dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, viste le allegate tabelle, acquisito il parere di concerto 

dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il 

Direttore Generale dell’Assessorato della Pubblica Istruzione ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame, 

DELIBERA 

di trasferire agli Enti locali, fino all’approvazione del Piano regionale sui beni culturali, le risorse 

necessarie ad assicurare continuità nella erogazione dei servizi museali, bibliotecari e 

archivistici in essere, così come elencati nelle tabelle A), B), C), D) ed E) che della presente 

deliberazione fanno parte integrante e sostanziale. 

 

Il Direttore Generale  p. Il Presidente 

Fulvio Dettori  Carlo Mannoni 
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