DELIBERAZIONE N. 52/78
52/78 DEL 23.12.2011

—————

Oggetto:

L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. l). Spese per la gestione e l'incremento del
Catalogo

regionale
regionale

dei

beni

librari

e

documentari.

Bilancio

2011.

UPB

S03.01.006. Capitolo SC03.0103. Euro 85.000.
85.000.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport informa che
la Regione, nell’ambito delle sue funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali, ai sensi della
legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, lett. l), programma interventi finanziari annuali
per la gestione e l’incremento del Catalogo regionale dei beni librari e documentari e per la
gestione e l’aggiornamento del sistema informativo dedicato ai beni librari.
In particolare, ricorda che la Regione dal 1988, a seguito di accordi specifici con il MiBAC
(Protocollo d'intesa MiBAC/Regioni 30 maggio 1984, rinnovato il 31 luglio 2009 e recepito con la
deliberazione della Giunta regionale n. 7/1 del 18 febbraio 2010) aderisce alla rete del Servizio
Bibliotecario Nazionale (SBN) assicurandone il funzionamento delle articolazioni locali sul proprio
territorio attraverso il Sistema regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale (d’ora in poi SBN).
Attualmente partecipano al Sistema SBN della Sardegna 254 biblioteche di varia titolarità
istituzionale che cooperano ad implementare un catalogo collettivo on line, attualmente di oltre tre
milioni di documenti, condividendo standard catalografici e metodologie per il potenziamento dei
servizi all’utenza.
Al fine di garantire il mantenimento e l’evoluzione dei livelli di servizio al momento già erogati,
occorre assicurare la continuità dei servizi di gestione, di assistenza e manutenzione nonché di
assistenza sistemistica al Polo CAG del Sistema regionale SBN, cui afferiscono le biblioteche
dislocate su tutto il territorio regionale, evitando così l’interruzione di un’attività di pubblico
interesse.
Pertanto, è indispensabile destinare le risorse necessarie ad assicurare la continuità del servizio di
manutenzione, assistenza informatica e sistemistica del software SBN in uso nel Polo CAG del
Sistema regionale SBN (Sebina/SBN, Sebina OPAC OL e Sebina Opac Ragazzi).
L’Assessore propone, dunque, di destinare euro 85.000, a valere sul capitolo SC03.0103 del
bilancio regionale 2011, al mantenimento del servizio in parola.
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di concerto
dell’Assessore alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
DELIBERA

di programmare, per le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di euro 85.000 a valere
sul bilancio regionale 2011, UPB S03.01.006, Capitolo SC03.0103 per le attività di assistenza
informatica per tutte le componenti ad oggi gestite nel Polo CAG SBN della Regione Sardegna;
Il competente Servizio della Direzione generale del Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
attiverà tutti i procedimenti amministrativi necessari.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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