DELIBERAZIONE N. 33/26 DEL 30.6.2015

—————

Oggetto:

Beni librari, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale. Programma di
spesa per l’annualità 2015. Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14.UPB
S03.01.006. Euro 6.640.279,44.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport illustra il
programma di alcuni interventi in favore dei beni librari, delle attività culturali e di altri interventi nel
settore culturale ai sensi della L.R. n. 14/2006 a valere sulle risorse finanziarie del bilancio 2015,
allocate sulla UPB S03.01.006, che a seguito delle risorse già programmate e degli impegni già
assunti nel corso del 2015 registra attualmente una disponibilità di risorse pari a euro
6.640.279,44.
L’Assessore prosegue rammentando che l’art. 21, comma 2, lett. h, della L.R. n. 14/2006 prevede
trasferimenti di risorse agli enti locali da destinare al funzionamento dei Centri per i Servizi Culturali
UNLA e Società Umanitaria con sede ad Alghero, Carbonia-Iglesias, Macomer e Oristano e delle
relative biblioteche. I finanziamenti sono utilizzati dai Centri a copertura delle spese per il
personale, il funzionamento delle strutture, le attività e i servizi di competenza. L’Assessore
propone di confermare il finanziamento assegnato nel 2014 e di destinare la quota di euro 250.000
per ciascuno dei quattro Centri, tramite gli Enti locali di rispettiva appartenenza territoriale, per
complessivi euro 1.000.000, a valere sul Capitolo SC03.0123.
L’Assessore riferisce altresì che l’art. 21 della legge regionale n. 14/2006 prevede al comma 1, lett.
p) l’erogazione diretta delle risorse al Centro Servizi Culturali – Società Umanitaria con sede a
Cagliari e propone di destinare al finanziamento del Centro per l’annualità 2015 la somma di euro
880.000, a valere sul Capitolo SC03.0119. Allo scopo di massimizzare l’utilizzo di tali risorse e di
potenziare le attività concernenti le biblioteche, mediateche e archivi, la formazione degli operatori
e la promozione della lettura, il Centro Servizi Culturali di Cagliari concorderà con l’Assessorato
della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport il programma di spesa.
L’Assessore informa che relativamente ai contributi in favore degli Enti locali per i progetti di
gestione di servizi bibliotecari e archivistici, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. f) della L.R. n.
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14/2006 e dell’art. 5, comma 50 della L.R. n. 12/2013 di proroga dei progetti al 31.12.2015,
l’Assessorato ha già provveduto all’erogazione della prima quota di risorse per il periodo gennaioaprile relativamente ai 73 progetti attivi, per un importo pari a euro 2.412.720,56. Poiché al netto
delle risorse programmate per il finanziamento dei Centri per i Servizi Culturali UNLA e Società
Umanitaria con sede ad Alghero, Carbonia-Iglesias, Macomer e Oristano, la disponibilità di risorse
sul Capitolo SC03.0123 risulta pari a euro 4.660.279,44, l’Assessore propone di destinare l’intera
somma a titolo di saldo del finanziamento per l’anno 2015. Pertanto, il finanziamento su base
annuale, tenuto conto delle risorse già erogate agli enti beneficiari per il primo quadrimestre al
netto delle compensazioni applicate per minori risorse rendicontate, risulterà in misura superiore al
100 per cento e garantirà l’intero costo del personale.
L’Assessore prosegue riferendo che ai sensi della legge regionale n. 14/2006, art. 4, comma 1, lett.
l) la Regione, attraverso il Centro regionale di tutela e restauro dei beni librari dell’Assessorato,
esercita le funzioni e i compiti di Soprintendenza dei beni librari sul patrimonio librario e
documentario presente nel territorio regionale. Al fine di dare continuità all’espletamento delle
funzioni istituzionali e considerato che la programmazione annuale di contributi agli Enti pubblici e
privati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. n) è sospesa da alcuni anni per mancanza di risorse, il
Centro ha continuato ad operare regolarmente per la salvaguardia del patrimonio soggetto a tutela
mediante interventi a titolarità diretta presso il proprio laboratorio di restauro, in particolare con la
disinfestazione e il restauro di materiale librario e archivistico. Di conseguenza si configurano come
prioritarie ed essenziali per garantire lo svolgimento delle attività del Centro la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei macchinari specializzati di cui è dotato il
laboratorio, nonché la sostituzione di alcuni strumenti mal funzionanti e obsoleti. Si propone,
pertanto, l'utilizzo della somma di euro 16.000 a valere sul Capitolo SC03.0103 per la stipula di un
contratto di manutenzione e riparazione di durata triennale indispensabile per garantire la
continuità del servizio, prevedendo l’utilizzo della somma di euro 10.000 per l’anno 2015 e di euro
3.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
L’Assessore informa che ai sensi della L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. l) la Regione
gestisce il Polo regionale della Sardegna del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), al quale
partecipano oltre 280 biblioteche di varia titolarità istituzionale che cooperano ad implementare un
catalogo collettivo in linea, attualmente di oltre tre milioni e mezzo di documenti, condividendo
standard catalografici e metodologie per il potenziamento dei servizi all’utenza. Negli ultimi anni il
Polo è impegnato nell’implementazione di nuovi servizi innovativi, dedicati ai contenuti digitali e che
mirano alla fidelizzazione dell’utenza più giovane. Tra questi riveste grande utilità l’attivazione per
tutte le biblioteche del Polo della piattaforma per la distribuzione di contenuti digitali denominata
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Rete Indaco.
Il costo annuale del servizio di manutenzione e assistenza informatica e sistemistica del software
SBN in uso nel Polo è pari a euro 164.700 e nel giugno 2016 arriverà a scadenza il contratto
triennale attualmente in essere. Le risorse stanziate nel Bilancio regionale annuale e pluriennale
nel Capitolo SC03.0103 non sono sufficienti per la stipula, come da prassi, di un contratto triennale
a garanzia della continuità del servizio, pertanto si potrà procedere al rinnovo del contratto per un
anno, con scadenza giugno 2016. Per l’attivazione dell’abbonamento annuale alla Rete Indaco per
il Polo SBN della Sardegna e di un pacchetto minimo di contenuti digitali per la Biblioteca e gli uffici
regionali sono necessari euro 7.650 per il 2015 e euro 9.650 per il 2016. La spesa per la copertura
del secondo semestre del contratto di manutenzione e assistenza informatica del software del Polo
SBN e dell’abbonamento alla Rete Indaco andrà a gravare sulle somme già iscritte nel Bilancio
triennale per il 2016.
L’imputazione degli impegni e il successivi pagamenti sono subordinati alla effettiva disponibilità di
risorse in base ai relativi plafond assegnati.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto 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 sulla proposta in esame
DELIBERA

−

di approvare la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport così come illustrata in premessa;

−

di programmare la somma complessiva di euro 6.640.279,44 a valere sul bilancio regionale
2015 in conto competenza, UPB S03.01.006, per le finalità di cui alla L.R. n. 14/2006, art. 21,
con la seguente ripartizione per l’anno 2015 e, per ciò che attiene il capitolo SC03.0103,
anche per gli anni 2016 e 2017:

3/4

DELIBERAZIONE N.33/26
DEL 30.6.2015

UBP S03.01.006 – Interventi a favore delle biblioteche
RIFERIMENTO

FINALITA’

CAPITOLO

2015

2016

2017

NORMATIVO
Finanziamenti agli Enti locali
L.R. 14/2006, art. 21,
comma 2, lett. f)

per i progetti di gestione dei
servizi relativi a biblioteche e

SC03.0123

€ 4.660.279,44

SC03.0123

€

1.000.000,00

SC03.0119

€

880.000,00

SC03.0103

€

10.000,00

€

SC03.0103

€

82.350,00

€ 82.350,00

SC03.0103

€

7.650,00

€ 9.650,00

archivi storici. Saldo
finanziamento 2015.
Funzionamento dei CSC
L.R. 14/2006, art. 21,

UNLA e Umanitaria con sede

comma 2, lett. h)

ad Alghero, Carbonia-Iglesias,
Macomer e Oristano (euro
250.000 per ciascun Centro)

L.R. 14/2006, art. 21,
comma 1, lett. p)

Funzionamento del CSC Società Umanitaria con sede
a Cagliari
Manutenzione attrezzature e

L.R. 14/2006, art. 4,

macchinari specializzati del

c. 1, lett. l)

Centro Tutela e sostituzione

3.000,00

€ 3.000,00

strumenti
Polo regionale SBN-CAG.
L.R. 14/2006, art. 21,

Servizio di manutenzione e

comma 1, lett. l)

assistenza informatica e
sistemistica del software SBN

L.R. 14/2006, art. 21,
comma 1, lett. l)

in uso
Polo regionale SBN-CAG.
Rete Indaco e contenuti
digitali

TOTALE

−

€ 6.640.279,44

€ 95.000,00

€ 3.000,00

di dare mandato all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport di definire con atto proprio gli indirizzi generali per le attività del Centro per
i Servizi Culturali – Società Umanitaria con sede a Cagliari.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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