
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 40/15 DEL 9.10.2007 

————— 

Oggetto: Trasferimenti di risorse ordinarie agli enti locali per la costituzione, il funzionamento 
e l’incremento delle biblioteche di ente locale, il funzionamento dei sistemi 
bibliotecari e dei centri e delle istituzioni bibliografiche private – Linee di indirizzo 
Piano regionale dei beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura – L.R. 
20.9.2006, n. 14, artt. 7 e 21, comma 2, lett. d), e) e g). € 2.313.000. 

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

premesso che la legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, all’art. 21, comma 2, lettere d), e) e g), 

ha previsto trasferimenti di risorse ordinarie alle province, da destinarsi in base agli indirizzi del 

Piano regionale di cui all’art. 7 della legge medesima, per il funzionamento e l’incremento delle 

biblioteche di ente locale, per il funzionamento dei sistemi bibliotecari e dei centri e delle istituzioni 

bibliografiche private di cui al comma 1 dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 

n. 348 del 19 giugno 1979; 

constatato che il precitato Piano regionale per i beni culturali è in fase di elaborazione e che è 

prossima la conclusione della fase istruttoria delle istanze di contributo pervenute alla Regione per 

le finalità sopra rappresentate; 

considerato che le risorse in argomento consentono alle biblioteche beneficiarie di mantenere, 

migliorandoli, gli standard di qualità dei servizi offerti all’utenza; 

considerato, pertanto, che sussistono ragioni di urgenza per provvedere, in tempi rapidi, nelle more 

dell’approvazione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, al 

trasferimento delle risorse di che trattasi;  

ritenuto opportuno provvedere all’erogazione diretta delle risorse agli enti locali beneficiari dei 

contributi relativi alle biblioteche di ente locale ed ai sistemi bibliotecari territoriali; 

rilevato altresì che, per esigenze strutturali del bilancio regionale, le somme da erogarsi agli 

organismi privati, assegnatari dei contributi relativi ai centri ed alle istituzioni bibliografiche private, 

devono di necessità essere trasferite alle province nel cui territorio hanno sede gli organismi 

medesimi; 
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ritenuto, inoltre, di dover uniformare i criteri in base ai quali erogare detti contributi - quali risultano 

dalle precedenti deliberazioni n. 48/69 del 31 dicembre 2003 e n. 30/17 del 11 luglio 2006, adottate 

nel rispetto degli standard nazionali ed internazionali nonché delle direttive dell’UNESCO e 

dell’Unione Europea – anche nella considerazione che essi dovranno costituire linea di indirizzo 

per il redigendo Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura,  

propone che, nelle more dell’approvazione del Piano di cui all’art. 7 della legge regionale n. 

14/2006, si proceda all’erogazione agli enti locali beneficiari dei contributi di cui all’art. 21, comma 

2, lett. d) ed e) della medesima legge ed al contestuale trasferimento alle province delle risorse per 

le finalità di cui alla lett. g).   

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’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 

nelle more dell’approvazione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della 

cultura,  

− di erogare agli enti locali beneficiari, le risorse per la costituzione, il funzionamento e 

l’incremento delle biblioteche di ente locale e per il funzionamento dei sistemi bibliotecari 

territoriali; 

− di trasferire alle province le risorse per il funzionamento dei centri e delle istituzioni 

bibliografiche private di cui al comma 1 dell’articolo 36 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 348/1979; 

− di ripartire come segue lo stanziamento complessivo di € 2.313.000, disponibile nel Bilancio 

regionale 2007 (UPB S03.0.006, Pos. Fin. SC03.0120) per le finalità di cui alla L.R. 20 

settembre 2006, n. 14, art. 21 comma 2, lett. d), e) e g): 

a) € 1.793.000 per la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente 

locale; 

b) € 400.000 per il funzionamento dei sistemi bibliotecari;   
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c) € 120.000 per il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al 

comma 1 dell’art. 36 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;  

− di assegnare i contributi in argomento secondo i criteri di cui all’allegato, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

− di dare atto che i sopra citati criteri costituiscono linea di indirizzo ai fini del redigendo Piano 

regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura di cui all’art. 7 della L.R. n. 

14/2006. 

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Conferenza permanente Regione – Enti locali per 

l’intesa prevista dall’art. 13 della L.R. 17 gennaio 2005, n. 1. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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