REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30/17 DEL 11.7.2006

—————

Oggetto:

Modifiche alla Delib.G.R. n. 48/69 del 30 dicembre 2003 recante “Criteri di
programmazione degli interventi relativi alla L.R. 64/50 – Contributi per la
costituzione, il riordinamento e l’incremento delle biblioteche dipendenti da enti
locali – e al D.P.R. 348/79, art. 36 – Spese per il funzionamento dei centri e delle
istituzioni bibliografiche pubbliche e private”.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con nota n.
15083 del 5.7.2006,
vista la L.R. 24 novembre 1950, n. 64, relativa alla erogazione di contributi per la costituzione, il
riordinamento e l'incremento delle biblioteche di ente locale;
vista la L.R. 22 agosto 1990, n. 40, art. 19, che stabilisce che la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti di qualsiasi natura, è subordinata alla predeterminazione dei criteri e delle modalità
cui l’amministrazione procedente dovrà attenersi e che, per quanto riguarda l’Amministrazione
regionale detti criteri e modalità sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
regionale competente;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 48/69 del 30 dicembre 2003 concernente
l’approvazione dei criteri per la programmazione degli interventi di cui alla legge sopra citata ed al
D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, art. 36, per il funzionamento dei centri e delle istituzioni
bibliografiche pubbliche e private;
considerato che la prima applicazione di detti criteri, per quanto attiene alla ripartizione dei
contributi relativi alla L.R. 64/50, ha evidenziato alcune criticità tra le quali rilevano: l’inadeguata
assegnazione di risorse alle biblioteche trainanti nel territorio regionale; la mancata previsione a
favore di biblioteche di nuova istituzione o riattivate a seguito di una temporanea e giustificata
interruzione del servizio; la non corrispondenza di taluni requisiti minimi strutturali, fra i quali la
superficie destinata ai servizi al pubblico, nonché di alcuni indici di valutazione dei servizi erogati,
per biblioteche di piccoli comuni;
ritenuto opportuno tener conto dei risultati di applicazione e apportare modifiche ai sopraccitati
criteri limitatamente alla L.R. 64/50;
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propone alla Giunta regionale di modificare la deliberazione della Giunta regionale n. 48/69 del 30
dicembre 2003 nella parte relativa ai criteri per l’erogazione dei contributi di cui alla citata L.R. n.
64/50, come analiticamente descritto negli allegati A e B:
−

di definire distinti requisiti amministrativi e biblioteconomici per le biblioteche regolarmente
funzionanti e per quelle di nuova istituzione e/o riattivate in coerenza con quanto stabilito dal
disposto della L.R. 64/50 che prevede contributi per la costituzione di biblioteche di ente locale
oltre che per il loro incremento;

−

di prevedere l’assegnazione di risorse aggiuntive, pari ad una quota del 10% sulla percentuale
complessiva risultante per ogni provincia, a favore delle biblioteche dei comuni capoluogo e
delle biblioteche provinciali per il ruolo trainante che esse svolgono sul territorio;

−

di stabilire l’adeguamento degli standard di valutazione dei servizi resi dalle biblioteche alla
effettiva realtà regionale, sia in considerazione dell’alto numero di comuni con popolazione
inferiore ai 3000 abitanti, che costituiscono il 70% dei centri della Sardegna, sia alle
caratteristiche morfologiche del territorio e alla bassa densità della popolazione;

−

di estendere il criterio della perequazione, già previsto a sostegno dei piccoli comuni e dei
sistemi urbani, alle biblioteche di nuova istituzione, a quelle che abbiano subito
danneggiamenti per atti dolosi o per calamità naturali, alle biblioteche che, pur essendo in
regola, non abbiano potuto beneficiare del finanziamento nell’annualità precedente.

La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore
Generale dell’Assessorato
DELIBERA

di approvare le modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 48/69 del 30 dicembre 2003
recante “Criteri di programmazione degli interventi relativi alla L.R. 64/50 – Contributi per la
costituzione, il riordinamento e l’incremento delle biblioteche dipendenti da enti locali – e al D.P.R.
348/79, art. 36 – Spese per il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche pubbliche e
private”, limitatamente all’erogazione dei contributi previsti dalla L.R. 24 novembre 1950, n. 64,
così come descritte negli Allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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