DELIBERAZIONE N. 50/47 DEL 10.11.2009

—————

Oggetto:

Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2, lett. d), e), f) e g).
Trasferimenti di risorse ordinarie agli enti locali per la costituzione, il funzionamento
e l’incremento delle biblioteche
bibliotec he di ente locale, il funzionamento dei sistemi
bibliotecari, la gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente
locale e di interesse locale, il funzionamento dei centri e delle istituzioni
bibliografiche private. Programma di intervento
interv ento annualità 2009. UPB S03.01.006,
Cap. SC03.0120, euro 4.600.000.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che
la legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, recante “Norme in materia di beni culturali, istituti e
luoghi della cultura” all’art. 21, comma 2, lettere d), e) e g), prevede trasferimenti di risorse
ordinarie alle Province 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.
Richiama altresì l’art. 4, comma 29, della regionale 14 maggio 2009, n. 1 che, nell’individuare i
destinatari dei precitati trasferimenti, sostituisce la parola “province” con le parole “enti locali”.
L’Assessore precisa che tale disposto normativo configura l’erogazione diretta delle risorse
destinate agli enti locali nell’azione di sostegno all’incremento del patrimonio documentario e
all’adeguamento delle attrezzature per il mantenimento degli standard qualitativi di erogazione dei
servizi erogati dalle biblioteche di ente locale, dai sistemi bibliotecari territoriali e dai centri e
istituzioni bibliografiche private; in riferimento a questi ultimi propone l’individuazione degli enti
locali in base al principio della sussidiarietà, ritenendo opportuno che il contributo venga trasferito
all’ente, Comune o Provincia, che sia più in grado di gestire tali risorse.
La legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, ha introdotto una variazione in aumento nel bilancio della
Regione per l’anno 2009 di euro 3.500.000 nell’UPB S03.01.006, elevando lo stanziamento di
competenza del capitolo SC03.0120 a complessivi euro 12.000.000.
Per le finalità sopra esposte, di cui alla L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 2, l’Assessore propone di
destinare la somma di € 3.700.000 ai contributi per le biblioteche di ente locale (lett. d), la somma
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di € 400.000 ai contributi per i sistemi bibliotecari territoriali (lett. e), la somma di € 200.000 ai
contributi per i centri e istituzioni bibliografiche private (lett. g).
Le risorse verranno assegnate in base ai criteri approvati con la deliberazione n. 40/15 del 9
ottobre 2007.
Per le biblioteche di ente locale il calcolo del contributo viene effettuato sulla base di diversi
parametri, tra i quali ha notevole rilievo la valutazione dei servizi in base ai seguenti indicatori:
−

indice di impatto (percentuale degli iscritti al prestito sul totale della popolazione), relativo al
radicamento sul territorio della biblioteca;

−

indice della dotazione documentaria (rapporto tra dotazione documentaria posseduta e
popolazione), con cui è verificata l’adeguatezza della collezione moderna della biblioteca;

−

indice di circolazione (rapporto tra prestiti e documenti posseduti), con cui sono valutati il tasso
d’uso e la qualità delle raccolte;

−

indice di fidelizzazione, con cui è misurato il grado di fedeltà degli utenti alla biblioteca
(rapporto tra prestiti ed iscritti al prestito).

I sistemi bibliotecari possono utilizzare le risorse per la catalogazione partecipata, il prestito
interbibliotecario, l’aggiornamento del personale, le attività di promozione della lettura e del
servizio, i servizi biblioteconomici e tecnologici centralizzati. Il calcolo del contributo viene effettuato
sulla base dei seguenti parametri:
−

indice generale di integrazione dei servizi cooperativi;

−

popolazione;

−

numero degli enti locali aderenti;

−

stanziamento di bilancio derivante dalle quote di adesione degli enti.

Infine, per le biblioteche private il budget a disposizione è suddiviso con i seguenti criteri:
−

qualità della raccolta;

−

qualità dei servizi al pubblico;

−

stanziamento proprio.

L’Assessore riferisce altresì sulla situazione dei contributi agli enti locali per i progetti di gestione di
servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente locale e di interesse locale, ai sensi dell’art. 21,
comma 2, lett. f) della L.R. n. 14/2006: le risorse per l’annualità 2009 sono state già erogate agli
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enti beneficiari in misura del 90% del costo del personale. A seguito del rinnovo del CCNL
Federculture, con effetto dal 1° luglio 2009, l’Ass essore ritiene possa essere valutata da parte della
Giunta

regionale

l’opportunità

di

provvedere

al

conguaglio

dei

contributi

sulla

base

dell’adeguamento contrattuale degli operatori impegnati nei progetti e per il quale si stima un
fabbisogno di risorse di euro 300.000.
Per quanto attiene le risorse da trasferire alle Province per i progetti di riordino degli archivi storici
di ente locale, stante che le attività programmate e finanziate nelle annualità precedenti sono
ancora in fase di realizzazione, l’Assessore propone che, limitatamente all’annualità 2009, tali
risorse siano utilizzate in misura di € 300.000 al fine di provvedere al sopra delineato conguaglio
dei contributi per i progetti di gestione e di € 300.000 per l’integrazione dei contributi alle
biblioteche di ente locale.
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 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
DELIBERA

−

di erogare agli enti locali diretti beneficiari i contributi per la costituzione, il funzionamento e
l’incremento delle biblioteche di ente locale per il funzionamento dei sistemi bibliotecari
territoriali;

−

di trasferire le risorse per il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private agli
enti locali individuati secondo il principio di sussidiarietà;

−

di erogare agli enti locali beneficiari dei contributi per i progetti di gestione di servizi relativi a
biblioteche e archivi storici di ente locale e di interesse locale, ai sensi dell’art. 21, comma 2,
lett. f) della L.R. n. 14/2006, la somma relativa all’adeguamento contrattuale degli operatori
impegnati nei progetti;

−

di ripartire la somma di € 4.600.000 dello stanziamento di competenza del bilancio della
Regione per l’anno 2009, UPB S03.0.006, cap. SC03.0120, per le finalità di cui alla L.R. 20
settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2, lett. d), e), f) e g), come segue:
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Interventi annualità 2009

€ 4.600.000

Contributi per la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche
€ 3.700.000

di ente locale
Contributi per il funzionamento dei sistemi bibliotecari

€ 400.000

Contributi per la gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di
ente locale e di interesse locale
Trasferimenti agli enti locali dei contributi per il funzionamento dei centri e delle
istituzioni bibliografiche private

Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Gabriella Massidda

Gabriele Asunis

€ 300.000

€ 200.000
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