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DELIBERAZIONE N. 36/6 DEL 16.6.2016 

————— 

Oggetto: Biblioteche, beni librari, promozione della lettura e Centri per i Servizi Culturali. 
Programmazione della spesa. Annualità 2016. Euro 3.652.979 Missione 05 - 
Programma 02 - UPB S03.01.006. Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14. 

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

nell’introdurre la proposta di programmazione della spesa per l’annualità 2016 a favore di 

biblioteche, beni librari, promozione della lettura e Centri per i Servizi Culturali, ricorda che la 

Regione riconosce la biblioteca quale servizio primario alla comunità per l’accesso alla conoscenza 

e all’informazione, sostiene da molti anni lo sviluppo della rete delle biblioteche di ente locale, sulle 

quali ha competenza primaria già dallo Statuto, e incentiva l’incremento del patrimonio librario e 

documentario, l’erogazione di servizi al pubblico, l’attivazione e la diffusione di servizi innovativi 

promuovendo la cooperazione bibliotecaria, l’aggiornamento degli operatori e la promozione della 

lettura ai sensi della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 “Norme in materia di beni culturali, 

istituti e luoghi della cultura”. 

Prima di illustrare la proposta, l’Assessore rappresenta che negli ultimi tre anni la riduzione degli 

stanziamenti di bilancio non ha consentito il previsto sostegno alle biblioteche di ente locale per 

l’incremento del proprio patrimonio librario né ai sistemi bibliotecari per l’erogazione dei servizi alle 

biblioteche aderenti, tanto che i risultati del monitoraggio sulle attività e i servizi delle biblioteche 

pubbliche territoriali, condotto nel 2015 dall’Assessorato su dati 2014, hanno evidenziato una pur 

lieve diminuzione del numero delle biblioteche funzionanti (351 contro le 363 dell’anno precedente) 

ed una flessione degli indici di funzionamento dei servizi. 

Si rende pertanto imprescindibile, osserva l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, procedere tempestivamente alla programmazione delle risorse 

stanziate sui competenti capitoli del bilancio regionale 2016. 

I contributi agli enti locali per le proprie biblioteche e per i sistemi bibliotecari territoriali saranno 

assegnati, nella misura proposta nella Tabella di ripartizione delle risorse, in base ai vigenti criteri 

approvati con la Delib.G.R. n. 40/15 del 2007. 
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Al riguardo, l’Assessore rappresenta che negli ultimi anni l’applicazione dei “coefficienti di 

perequazione” (correttivi di tipo statistico) introdotti con i predetti criteri a tutela delle biblioteche 

che servono fasce di popolazione fino a 3.000 abitanti, rapportata alla ridotta consistenza degli 

stanziamenti, ha prodotto una penalizzazione, in termini di rapporto tra contributo complessivo e 

numero di utenti potenziali, per le biblioteche che servono fasce d’utenza comprese tra i 3.000 e i 

15.000 abitanti. 

L’Assessore propone quindi che, al fine di riequilibrare tale rapporto negativo, in sede di 

applicazione dei suddetti criteri, possa essere autorizzata l’introduzione di un massimale di 

contributo correlato all’entità dell’utenza potenziale da definirsi, all’occorrenza, con specifico atto 

d’indirizzo assessoriale. 

L’Assessore prosegue ricordando che la Giunta regionale programma annualmente specifiche 

risorse da destinare, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. m) della citata L.R. n. 14/2006, a progetti di 

promozione della lettura e festival letterari realizzati da soggetti pubblici e privati. 

Tale linea d’intervento, precisa l’Assessore, attuata mediante criteri con cui, nel 2010, sono stati 

introdotti un modello comune di elaborazione delle proposte progettuali ed un sistema di 

valutazione basato su elementi di qualità e reale incisività sul territorio regionale, recentemente 

modificati con la Delib.G.R. n. 18/13 del 2015, si è andata sempre più consolidando negli ultimi 

anni tanto che diverse manifestazioni, in particolare alcuni festival letterari, sono ormai 

appuntamenti attesi di anno in anno, con buon riscontro di pubblico e notorietà anche a livello 

nazionale e con effetti concreti sia in termini di sensibilizzazione del territorio sul valore del libro e 

della lettura sia in termini di attrattività per il turismo culturale nelle zone interne, con ricadute 

positive anche sul piano economico. 

Nello stesso ambito, rientrano anche specifici progetti e manifestazioni dedicati a bambini e 

ragazzi, realizzati dalla Regione autonomamente o attraverso accordi o protocolli d’intesa con altre 

Istituzioni. Rilevano particolarmente le attività gestite e coordinate dal Centro Regionale per la 

Documentazione Biblioteche Ragazzi, già in capo alla Provincia di Cagliari, per il cui 

funzionamento è necessario provvedere al rinnovo del relativo Protocollo d’intesa e garantire 

l’annuale sostegno finanziario di euro 30.000 per il triennio 2016-2018 a favore dell’ente che 

succederà alla Provincia nella gestione del Centro. 

L’Assessore illustra quindi le attività dei Centri per i Servizi Culturali UNLA e Società Umanitaria 

con sede a Cagliari, Alghero, Carbonia-Iglesias, Macomer e Oristano, che hanno come obiettivo 

primario la valorizzazione e diffusione degli audiovisivi e dei servizi connessi, operando in raccordo 

con le scuole e le biblioteche del territorio e contribuendo all’azione di sensibilizzazione e 
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promozione del libro e della lettura. Il Centro con sede a Cagliari, gestito dalla Società Umanitaria, 

è sede della Cineteca sarda che eroga servizi e organizza attività nell’ambito della cultura 

cinematografica con rassegne tematiche e attività di salvaguardia di materiali audiovisivi di 

notevole interesse culturale. 

La L.R. n. 14/2006 prevede finanziamenti annuali a copertura delle spese sostenute dai Centri per 

il personale, il funzionamento delle strutture, le attività e i servizi di competenza. La recente 

modifica introdotta dall’art. 9, comma 4 della legge regionale n. 5/2016, porta in capo alla Regione 

l’erogazione del contributo per tutti i cinque Centri, prevedendo anche l’istituzione di un unico 

capitolo di bilancio specificatamente dedicato. 

L’Assessore prosegue riferendo che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. l) della stessa L.R. n. 

14/2006, la Regione, attraverso il Centro regionale di tutela e restauro dei beni librari, esercita le 

funzioni e i compiti di Soprintendenza regionale dei beni librari, operando regolarmente per la 

salvaguardia del patrimonio soggetto a tutela mediante interventi di disinfestazione e restauro di 

materiale librario e archivistico, all’interno del proprio Laboratorio. L’acquisto dei materiali necessari 

per garantire tali interventi di conservazione e tutela per l’anno 2016 è valutato in euro 10.000. 

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

Regione gestisce il Polo regionale della Sardegna del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), al 

quale partecipano oltre 280 biblioteche di varia titolarità istituzionale. Negli ultimi anni, nell’ambito 

del Polo, sono stati introdotti servizi innovativi quali la consultazione e il prestito di contenuti digitali. 

Per assicurare la continuità, il miglioramento e un’ulteriore implementazione del suddetto servizio 

occorre riservare una quota dello stanziamento pari ad euro 34.479. 

La disponibilità del suddetto importo, unitamente a quello necessario per l’acquisto dei materiali per 

il Centro regionale di tutela e restauro, sarà garantita attraverso il trasferimento di complessivi euro 

44.479 dal Capitolo SC03.0123 al Capitolo SC03.0103, mediante variazione compensativa ai sensi 

del D.Lgs. n. 118/2011. 

L’Assessore precisa che la proposta di programmazione di cui alla seguente tabella fa riferimento 

alle risorse stanziate sui capitoli SC03.0119 e SC03.0123, UPB S03.01.006 Missione 05, 

Programma 02 del Bilancio regionale 2016. 

In particolare, il capitolo SC03.0119 presenta uno stanziamento disponibile pari a euro 1.880.000, 

mentre il capitolo SC03.0123, a fronte di uno stanziamento complessivo di euro 8.480.000 

presenta attualmente una disponibilità pari a euro 1.772.979,30 in quanto, in base all’art. 9, comma 

1, della L.R. n. 5/2016, si è provveduto all’impegno della somma di euro 6.500.020,70 destinata ai 
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progetti di gestione dei servizi bibliotecari e archivistici, nonché, ai sensi dell’art. 12, comma 16, 

lett. a) della L.R. n. 7/2005, all’impegno della somma di euro 207.000 quale contributo ordinario in 

favore del Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro. 

 

Proposta di programmazione della somma complessiva di euro 3.652.979 a valere sulla 
Missione 5, Programma 2, UPB S03.01.006 del Bilanci o regionale 2016  

RIFERIMENTO 
NORMATIVO FINALITÀ  CAPITOLO  2016 (€) 

L.R. n. 14/2006, art. 21, 
comma 2, lett. d) 

Contributi agli enti locali per costituzione, il 
funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente 
locale 

SC03.0123 880.000

L.R. n. 14/2006, art. 21, 
comma 2, lett. d) Contributi per il funzionamento dei sistemi bibliotecari SC03.0123 130.000

L.R. n. 14/2006, art. 21, 
comma 2, lett. m) 

Contributi per progetti di promozione della lettura e 
festival letterari di rilevanza regionale, nazionale e 
internazionale 

SC03.0123 688.500

L.R. n. 14/2006, art. 21, 
comma 2, lett. m) 

Contributo per le attività del Centro Regionale di 
Programmazione Biblioteche per Ragazzi (30.000 
annui per il triennio 2016-2018) 

SC03.0123 30.000

L.R. n. 14/2006, art. 21, 
comma 1, lett. p) 

Funzionamento del CSC - Società Umanitaria con 
sede a Cagliari 

SC03.0119 
per 

SC03.0127 
880.000

L.R. n. 14/2006, art. 21, 
comma 1, lett. p) 

Funzionamento dei CSC UNLA e Umanitaria con sede 
ad Alghero, Carbonia-Iglesias, Macomer e Oristano  
(euro 250.000 per ciascun Centro) 

SC03.0119 
per 

SC03.0127 
1.000.000

L.R. n. 14/2006, art. 21, 
comma 1, lett. l) 

Materiali per il Centro di tutela e restauro dei beni 
librari 

SC03.0123 
per 

SC03.0103 
10.000

L.R. n. 14/2006, art. 21, 
comma 1, lett. l) Contenuti digitali per Biblioteca e uffici regionali 

SC03.0123 
per 

SC03.0103 
34.479

Totale 3.652.979

 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto 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 approvare la Proposta di programmazione delle risorse come illustrata in premessa 

dall’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport a valere 

sulla Missione 5, Programma 2, UPB S03.01.006 del Bilancio regionale 2016, per un totale di euro 

3.652.979. 

 

Il Direttore Generale  p. Il Presidente 

Alessandro De Martini  Virginia Mura 

 


