
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  50/22  DEL 25.10.2005

—————

Oggetto: Erogazione di contributi per la costituzione, il riordinamento e l'incremento delle
biblioteche dipendenti da enti locali - Programma 2005  - Bilancio regionale 2005.
L.R. 24  novembre 1950,  n. 64.   UPB S11.033  - Cap. 11243-00  - € 2.197.000.

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

nel contesto delle attività di sviluppo del servizio bibliotecario, la Regione eroga i contributi di cui alla

L.R. 24 novembre 1950, n. 64, finalizzati alla costituzione, al riordinamento ed all'incremento delle

biblioteche dipendenti da enti locali.

Per l’attuazione di tali interventi il Bilancio regionale 2005 assegna sull’UPB S11.033, Cap.11243-

00, una somma pari € 2.197.000. 

Poiché la L.R. 21 aprile 2005, n. 7 (Finanziaria 2005), art. 12, c. 16, lett. a), ha abrogato il c. 14

dell’art.  26 della L.R. n.  7 del  2002 ed ha disposto che il  relativo intervento, nella misura di €

207.000, da erogare a favore del Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro, per far fronte

alle spese di  funzionamento, sia incluso tra quelli  di cui  alla L.R. n. 64/1950, consegue che la

disponibilità da ripartire tra le biblioteche di ente locale per gli interventi in argomento, assomma ad

€ 1.990.000. 

L’entità  dei  contributi  è  definita  sulla  base  dei  criteri  approvati  dalla  Giunta  Regionale  con

deliberazione n. 48/69 del 30 dicembre 2003, che fanno riferimento agli indici di prestazione dei

servizi bibliotecari definiti dagli standard internazionali e alle esperienze di valutazione dei servizi

maturate in Italia e in Sardegna. 

Gli indicatori presi in considerazione dai criteri sono:

Prestazioni di servizio: 

- indice di impatto: rapporto tra gli iscritti al prestito sul totale della popolazione;

- indice della dotazione documentaria: rapporto tra  la dotazione documentaria posseduta

dalla biblioteca e il numero degli utenti potenziali;
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- indice  di  circolazione:  rapporto  tra  il  numero  totale  dei  prestiti  con  la  dotazione

documentaria della biblioteca;

- indice di  fidelizzazione: rapporto  tra il  numero dei  prestiti  con il  numero degli  iscritti  al

prestito della biblioteca, 

Popolazione: utenti potenziali della biblioteca in rapporto al numero dei residenti.

Stanziamento di bilancio dell’Ente locale: Risponde al dettato della L.R. 64/50 per cui i contributi

sono  concessi  agli  enti  locali  che  danno garanzie  di  assicurare  il  funzionamento  delle

biblioteche anche con apposito stanziamento nei propri bilanci.

I  risultati  ottenuti  dagli  indici  di  prestazione  sono  stati  integrati  con  un  correttivo  finalizzato  a

garantire la continuità di un livello minimo di servizi nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000

abitanti.  In  continuità  con  le  scelte  fatte  nelle  annualità  precedenti,  e  in  considerazione  della

erogazione di particolari servizi bibliotecari (utenza allargata al territorio, sperimentazione di nuovi

servizi e modelli innovativi di gestione da implementare a livello regionale, partecipazione a progetti

territoriali per utenze speciali quali: nati per leggere, biblioteche carcerarie, non-vedenti, ecc) sono

stati inoltre integrati i contributi dei sistemi urbani nonché della Biblioteca Provinciale di Cagliari.

Il numero delle istanze presentate dagli enti locali per l’annualità in corso è di 345.

Sono state ammesse al contributo 327 istanze (allegato A) mentre 18 sono state escluse (allegato

B) per mancanza dei requisiti biblioteconomici minimi di ammissibilità di cui alla citata deliberazione

della Giunta regionale 48/69 (fra i quali rientrano l’entità della dotazione documentaria, le accessioni

annue, l’orario di erogazione dei servizi, il collegamento ad Internet, ecc) o per gravi irregolarità

(mancata  rendicontazione del  contributo  erogato  nell’annualità  precedente,  incompletezza della

documentazione, ecc).

Il riparto delle risorse non è rigidamente sovrapponibile al riparto per Provincia, essendosi valutato

opportuno assicurare la continuità dei servizi esistenti. 

La Giunta regionale, 

Vista la L.R. 24 novembre 1950, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni;

2/ 3



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50/22

DEL 25.10.2005

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 48/69 del 31 dicembre 2003 con la quale sono stati

fissati i criteri e le modalità di concessione dei contributi per il funzionamento delle biblioteche di

ente locale;

Visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale dell’Assessorato Pubblica Istruzione,

Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport;

Visto  il  parere  di  concerto  espresso  dall’Assessore della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e

Assetto del Territorio

DELIBERA

- di approvare la ripartizione dei contributi di cui alla L.R. n. 64/1950 finalizzati alla costituzione, al

riordino e all’incremento delle biblioteche dipendenti da enti  locali,  così come riportato negli
Allegati A e B che fanno parte integrante della presente deliberazione;

- di  dare  atto  che  lo  stanziamento  di  €  2.197.000  trova  copertura  nel  Cap.11243-00,  UPB

S11.033 del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2005.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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