REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 26 /1 7 DEL 6.5.2008

—————

Oggetto:

Contributi a favore delle biblioteche scolastiche per l’acquisto di prodotti
dell’editoria regionale (L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 28, comma 1, lettera c),
annualità 2008. Euro 500.000.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,
vista la L.R. 29 maggio 2007, n. 2 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione” ed in particolare l’art. 28, comma 1, lett. c) che autorizza “la spesa di
euro 500.000, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, a favore delle biblioteche scolastiche per
l’acquisto di prodotti dell’editoria regionale (UPB S03.02.003 pos. fin. SC03.0283)”;
vista la L.R. 5 marzo 2008 n. 4 recante: “Bilancio di previsione per l’anno 2008 e bilancio
pluriennale per gli anni 2008-2011”;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 34/7 dell’11.9.2007, concernente i criteri e modalità
di concessione dei contributi a favore delle biblioteche scolastiche per l’acquisto di prodotti
dell’editoria regionale, che individua due differenti tipologie di biblioteche scolastiche e due differenti
importi di contributo:
1) biblioteche scolastiche già funzionanti: contributo fino ad euro 35.000 per ciascuna biblioteca
finanziata (per un importo complessivo non superiore al 70% dello stanziamento disponibile
pari ad euro 500.000);
2) biblioteche scolastiche di primo impianto: contributo fino ad euro 15.000 per ciascuna biblioteca
finanziata (per un importo complessivo non superiore al 30% dello stanziamento);
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considerato che nell’annualità 2007 sono pervenute complessivamente 173 domande, di cui 157
finanziate (113 biblioteche funzionanti, 44 biblioteche di primo impianto) e 16 escluse perché non in
possesso di requisiti di ammissibilità o pervenute fuori termine;
considerato che le domande pervenute per l’annualità 2008 sono state complessivamente 139
(quattro autonomie scolastiche hanno presentato più richieste riferite a biblioteche allocate in sedi
diverse), di cui:
−

98 riferite a biblioteche scolastiche già funzionanti

−

29 riferite a biblioteche di primo impianto

−

12 escluse perché non in possesso di requisiti di ammissibilità o pervenute fuori termine;

considerato che la graduatoria riguardante la tipologia delle biblioteche funzionanti evidenzia e
colloca ai primi posti quelle che assicurano un alto livello dei servizi offerti alla comunità scolastica,
con forte radicamento nel territorio di appartenenza e capacità di cooperare e condividere le proprie
risorse con il più ampio sistema bibliotecario e informativo a livello locale e regionale (30 biblioteche
scolastiche risultano inserite in sistemi bibliotecari urbani, territoriali o in reti di biblioteche), secondo
i principi del Manifesto Unesco sulle biblioteche pubbliche e quello Unesco/IFLA (International
Federation of Library Associations) sulla biblioteca scolastica a cui i suddetti criteri di scelta si sono
peraltro ispirati nell’attribuzione dei punteggi e che di seguito sinteticamente si riassumono:
−

popolazione scolastica;

−

modalità di funzionamento della biblioteca (giorni di apertura, ore di apertura settimanale,
apertura in orario extra scolastico, apertura all’utenza esterna);

−

caratteristiche di funzionamento della biblioteca (prestiti, percentuale prestiti in rapporto
all’utenza, adesione a sistemi, consorzi o reti di biblioteche);

−
−

consistenza del patrimonio della biblioteca (librario e non librario);
risorse e servizi della biblioteca rivolti all’utenza (trattamento scientifico dei documenti,
postazioni internet per gli utenti, accesso a cataloghi e banche dati bibliografiche on-line, a
materiali audiovisivi e multimediali);

−

personale addetto al funzionamento (specializzato, insegnanti, altro);
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−

attività di promozione della lettura (incontri con gli autori, laboratori, mostre del libro);

considerato, inoltre, che la graduatoria riguardante la tipologia delle biblioteche di primo impianto è
stata elaborata, come previsto dai criteri, sulla base del dato relativo alla popolazione scolastica
afferente all’Istituto di appartenenza;
considerato, quindi, utile utilizzare le risorse disponibili con interventi graduati che interessino la
totalità delle richieste di contributo ammesse;
considerato, altresì, che la tipologia delle domande è disomogenea in quanto perviene da Istituti
scolastici differenti, per cui è necessario operare una distinzione d’intervento per tipologie d’Istituti,
incentivando quelli tecnici e professionali storicamente più penalizzati dal fenomeno della
dispersione scolastica;
propone all’approvazione della Giunta regionale il programma d’intervento, per i dettagli del quale
rimanda agli allegati 1 (biblioteche già funzionanti – euro 350.000), 2 (biblioteche di primo impianto
– euro 150.000) e 3 (biblioteche escluse), parti integranti della presente deliberazione, che individua
quali beneficiari dei contributi gli Istituti scolastici della Sardegna inseriti nelle due differenti
graduatorie ed elaborato secondo i seguenti criteri che integrano - limitatamente alle biblioteche
funzionanti - quelli approvati con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 34/7
dell’11.9.2007:
−

contributo base di euro 1.500 a ciascuno dei 98 Istituti scolastici (con biblioteca funzionante)
ammessi al contributo (euro 147.000);

−

ulteriore contributo a ciascuno dei 15 Istituti tecnici e professionali ammessi, graduato secondo
il punteggio conseguito da ciascuno di essi (euro 77.952);

−

ulteriore contributo a ciascuna delle 30 Scuole primarie e delle 36 Scuole secondarie di primo
grado, graduato secondo il punteggio conseguito da ciascuna di esse (euro 75.000);

−

ulteriore contributo a ciascuno dei 17 Istituti superiori (compresi i due Conservatori di Cagliari e
di Sassari), graduato secondo il punteggio conseguito da ciascuno di essi (euro 50.000).

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di legittimità del Direttore Generale dei Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
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DELIBERA

di approvare il programma d’intervento a favore delle biblioteche scolastiche delle scuole di ogni
ordine e grado della Sardegna per l’acquisto di prodotti dell’editoria regionale, quale risulta dagli
allegati alla presente deliberazione: allegato 1 (biblioteche già funzionanti – euro 350.000), 2
(biblioteche di primo impianto – euro 150.000) e 3 (biblioteche escluse).
La spesa di euro 500.000 è imputata all’UPB S03.02.003 cap. SC03.02.0283 esercizio finanziario
2008.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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