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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “L.R. 37/90 "Norme in
materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di Enti
locali e di interesse locale". Programma annuale 2019. Priorità e criteri per
l'assegnazione di contributi e la conseguente proposta dell’Assessore Fernanda Cecchini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi
e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione

1. di approvare priorità e criteri per l’elaborazione del Programma annuale per la
promozione, lo sviluppo e il funzionamento degli Istituti bibliotecari, archivistici e
documentari, per la tutela dei relativi beni e per la promozione delle attività connesse
per l’anno 2019, come espresse nel documento istruttorio e nell’Allegato 1 che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di rimandare a successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio Musei, archivi e
biblioteche ogni adempimento connesso all’attuazione del presente atto, ivi compresa
l’approvazione della modulistica e della tempistica per la presentazione delle istanze;
3. di rimandare ad eventuali appositi atti integrativi della presente Deliberazione,
l’assegnazione di contributi a sostegno di attività di valorizzazione di istituti e servizi di
competenza della L.R. 37/1990 (ai sensi degli art. 3 e art 20, c.3, lett. l) e m) della
legge citata), purché siano stati oggetto di accordi o partenariati con enti e soggetti
pubblici e privati, recepiti con deliberazione della Giunta regionale in quanto
riconosciuti di rilevante valenza regionale o nazionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato 1 che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, è soggetto a pubblicazione nel Sito
istituzionale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs 33/2013;
5. di dare atto che il presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato 1 che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, è soggetto a pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. 37/90 "Norme in materia di biblioteche, archivi storici, centri di
documentazione, mediateche di Enti locali e di interesse locale". Programma
annuale 2019. Priorità e criteri per l'assegnazione di contributi.
Valutazioni sul Programma 2018
Con la Deliberazione della Giunta regionale n.278 del 26 marzo 2018 sono stati dettati priorità
e criteri per l’assegnazione dei contributi relativi al Programma annuale 2018 della L.R. 37/90.
Considerata le risorse disponibili nei capitoli di pertinenza e le priorità fissate dall’Allegato 1
della DGR sopraccitata, per i diversi ambiti di intervento previsti nello stesso, sono stati
finanziati solo gli interventi per il funzionamento, l’aggiornamento e l’incremento del
patrimonio librario e gli interventi di informazione bibliografica.
Pertanto le richieste relative a progetti riguardanti: attività, arredi, programmi di tutela,
manutenzione e restauro e inventariazione del materiale archivistico non sono state
finanziate.
Secondo quanto disposto nell’Allegato 1 della DGR 278/2018 circa le priorità riguardanti i
beneficiari, per quanto attiene il Sostegno per il funzionamento, l’incremento e la
qualificazione degli istituti e servizi inerenti biblioteche, archivi storici, centri di
documentazione, mediateche di enti locali e di interesse locale, le risorse sono state
assegnate secondo una percentuale variabile, tenendo conto della partecipazione degli Enti
proprietari a uno o più sistemi e reti.
Le richieste pervenute sono state 31 per complessivi 41 interventi, per una somma
complessiva di circa 416.820,00 Euro, comprensiva del cofinanziamento dei richiedenti.
A fronte di ciò, con D.D. n. 8170 del 03/08/2018 sono stati finanziati 27 interventi a favore di
Istituti bibliotecari di proprietà pubblica per un ammontare complessivo di € 46.165,00.
Analogamente, sempre secondo quanto disposto nell’Allegato 1 della DGR 278/2018 circa le
priorità riguardanti i beneficiari, per quanto attiene il Sostegno per l’attuazione dei programmi
di informazione bibliografica, archivistica e documentaria le risorse sono state assegnate
secondo una percentuale variabile a progetti sviluppati su base pluriennale; a interventi di
catalogazione del patrimonio librario da effettuare in collegamento con il polo regionale SBN
Sebina Open Library.
Le richieste pervenute sono state 28 di cui 21 interventi di catalogazione bibliografica e 7
interventi di inventariazione archivistica, per una somma complessiva di 145.631,00 Euro,
comprensiva del cofinanziamento dei richiedenti.
A fronte delle richieste, con D.D. n. 8170 del 03/08/2018 sono stati finanziati 17 interventi
relativi alla catalogazione bibliografica per un ammontare complessivo di € 25.835,00.
Programma annuale 2019
A seguito della valutazione condotta sul Programma annuale di attuazione della L.R. 37/90
per l’anno 2018 e in considerazione delle disponibilità del bilancio regionale, sono state
individuati gli ambiti prioritari di intervento e sostegno. Pertanto, i contributi regionali del
programma 2019 sono destinati per le seguenti finalità:
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A. Sostegno per il funzionamento, l’incremento e la qualificazione degli istituti e servizi
inerenti biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di enti locali
e di interesse locale (art. 20, c.3, lett. b).
B. Sostegno per l’attuazione dei programmi d’informazione bibliografica, archivistica e
documentaria (art. 20, c.3, lett. f).
C. Sostegno per la realizzazione dei programmi volti alla tutela, manutenzione e restauro
dei beni bibliografici, archivistici e documentari ( art. 20, c.3, lett. e).
L’effettiva applicazione di quanto disposto ai precedenti punti A, B e C è demandata al
Dirigente del Servizio Musei, archivi e biblioteche, così come la predisposizione dell’apposita
modulistica e la relativa tempistica per la presentazione delle istanze, fermo restando
l’accertamento delle somme disponibili nei capitoli di pertinenza.
Le priorità e i criteri per le richieste e l’attribuzione dei contributi sono indicati nell’ Allegato 1
che forma parte integrante della presente Deliberazione.
Ulteriori iniziative e progetti relativi ad attività di valorizzazione di istituti e servizi di
competenza della L.R. 37/1990 potranno essere sostenuti, ai sensi degli art. 3 e art 20, c.3,
lett. l) e m) della legge citata, purché siano stati oggetto di accordi o partenariati con enti e
soggetti pubblici e privati, recepiti con deliberazione della Giunta regionale in quanto
riconosciuti di rilevante valenza regionale o nazionale.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale:
1. di approvare priorità e criteri per l’elaborazione del Programma annuale per la
promozione, lo sviluppo e il funzionamento degli Istituti bibliotecari, archivistici e
documentari, per la tutela dei relativi beni e per la promozione delle attività connesse
per l’anno 2019, come espresse nel documento istruttorio e nell’Allegato 1 che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di rimandare a successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio Musei, archivi e
biblioteche ogni adempimento connesso all’attuazione del presente atto, ivi compresa
l’approvazione della modulistica e della tempistica per la presentazione delle istanze;
3. di rimandare ad eventuali appositi atti integrativi della presente Deliberazione,
l’assegnazione di contributi a sostegno di attività di valorizzazione di istituti e servizi di
competenza della L.R. 37/1990 (ai sensi degli art. 3 e art 20, c.3, lett. l) e m) della
legge citata), purché siano stati oggetto di accordi o partenariati con enti e soggetti
pubblici e privati, recepiti con deliberazione della Giunta regionale in quanto
riconosciuti di rilevante valenza regionale o nazionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato 1 che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, è soggetto a pubblicazione nel Sito
istituzionale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs 33/2013;
5. di dare atto che il presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato 1 che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, è soggetto a pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria.
segue atto n. 474

del 18/04/2019

4

COD. PRATICA: 2019-001-437

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 09/04/2019

Il responsabile del procedimento
Maria Vittoria Rogari
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 11/04/2019

Il dirigente del Servizio
Musei, archivi e biblioteche
Antonella Pinna
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
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- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 11/04/2019

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Arch. Alfiero Moretti
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Fernanda Cecchini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 12/04/2019

Assessore Fernanda Cecchini
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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