ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI SISTEMI BIBLIOTECARI DEL PIEMONTE
approvati con D.G.R. n. 54-13563 del 4.10.2004
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge regionale 19.12.1978, n. 78 (Norme per l’istituzione e il funzionamento delle biblioteche
pubbliche di enti locali o di interesse locale)
D.G.R. n. 110-43623 del 6.3.1995 (Individuazione delle aree relative ai sistemi bibliotecari territoriali.
D.G.R. n. 470/94. Rettifica).
D.G.R. n. 31-9606 del 9.6.2003 (Sistemi bibliotecari. Individuazione delle aree territoriali. Istituzione
del Sistema bibliotecario Tortonese e del Sistema bibliotecario Novese).
D.G.R. 87-8750 del 25.11.2002 (Sistemi bibliotecari. Approvazione degli indirizzi per la definizione di
convenzioni tra la Regione Piemonte e gli enti titolari di biblioteche centro rete per la
gestione e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari).
OBIETTIVI
Sostenere le biblioteche centro rete nello sforzo di assicurare alle biblioteche minori un insieme di
servizi di supporto e di consulenza volti a soddisfare bisogni informativi e gestionali, favorire la
conoscenza e la valorizzazione del patrimonio bibliografico locale, sfruttare il potenziale
dell’informazione in rete, potenziare l’accessibilità ai documenti attraverso la digitalizzazione del
patrimonio bibliografico e la costituzione di banche dati di documenti elettronici, incentivare lo sviluppo
delle attività culturali.
DESTINATARI
Gli enti titolari di biblioteca centro rete di sistema bibliotecario, individuati ai sensi delle D.G.R. 110 del
1995 e D.G.R. 31 del 2003, in vigenza della convenzione per lo sviluppo del sistema bibliotecario
stipulata con la Regione Piemonte.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per presentare domanda di contributo gli enti titolari di biblioteca centro rete devono compilare e inviare
via posta o via fax al Settore competente (Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Biblioteche,
Archivi e Istituti Culturali) i moduli A, B e C, reperibili al seguente indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/patrimonio-culturale/biblioteche/sistemi-bibliotecari.html e un
programma annuale delle attività e dei servizi coerente con la programmazione regionale e le finalità
previste dalle singole convenzioni relativo all’anno cui si riferisce il contributo.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
La Regione Piemonte eroga al beneficiario un contributo annuo calcolato sulla base di quattro
parametri.
1) Composizione del sistema
Una prima parte del contributo viene quantificata valutando il sistema in base al numero e alla qualità
delle biblioteche aderenti. In base a tale principio la Regione eroga € 300 per ogni biblioteca aperta,
aderente al sistema, non rispondente ai requisiti minimi di funzionamento (di cui alla D.G.R. 52-641
del 1.7.2002); € 750 per ogni biblioteca aperta, aderente al sistema e rispondente ai requisiti minimi di
funzionamento.
2) Numero di abitanti
Una seconda parte del contributo, quantificata in relazione alla popolazione del distretto, è data dal
prodotto tra un valore di riferimento relativo al numero di abitanti e una quota pro-capite stabilita nella
misura di € 0,20. I diversi sistemi sono compresi all’interno di cinque diverse fasce alle quali
corrispondono altrettanti livelli di contributo.

Fascia

Abitanti

Valore di riferimento

Contributo

Prima fascia

Sotto i 50.000

50.000

€ 10.000,00

Seconda fascia

Tra 50.000 e 100.000

75.000

€ 15.000,00

Terza fascia

Tra 100.000 e 200.000

150.000

€ 30.000,00

Quarta fascia

Tra 200.000 e 300.000

250.000

€ 50.000,00

Quinta fascia

Oltre i 300.000

300.000

€ 60.000,00

3) Servizi di catalogazione
Questa terza parte di contributo è calcolata sulla base del numero di volumi catalogati dal centro rete,
per tutto il sistema (compreso il Centro Rete), nel corso dell’anno precedente. Vengono assegnati
2.500 euro nel caso in cui vengano catalogati fino a 7.500 volumi; 5.000 euro per un numero di
catalogazioni compreso tra 7.500 e 15.000; 7.500 euro oltre le 15.000 catalogazioni. Nel caso in cui la
catalogazione avvenga tramite SBN, al Centro rete verrà assegnata un’ulteriore cifra di € 2.500.
Condizione esclusiva per l’ottenimento di questa parte di contributo è la presenza in Internet del
catalogo di sistema.
4) Progettualità
Questa componente tende a stimolare l’autonomia progettuale dei singoli sistemi. È variabile ed
erogata sulla base dell’eventuale presentazione di progetti coerenti con la programmazione regionale
e le finalità di sviluppo previste dalle singole convenzioni. L’importo massimo ammissibile non potrà
superare il 30% della cifra derivata dalla somma delle componenti relative alla composizione del
sistema e al numero di abitanti (parametri 1 e 2).
Un ulteriore contributo, sottoposto alla valutazione del competente ufficio regionale, potrà essere
corrisposto a seguito della presentazione di progetti concernenti gli archivi presenti sul territorio del
Sistema.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo regionale sarà erogato agli enti titolari di biblioteca centro rete che avranno presentato una
relazione sulla attività svolta nell’anno cui si riferisce il contributo e un rendiconto relativo alle spese
impegnate o liquidate, sempre riferite al medesimo anno. La mancata presentazione della
documentazione di cui sopra determinerà l’esclusione del contributo.

Referenti
Salvatore Bonasoro
tel. 011 432.59.76
fax 011 432.37.98
e-mail: salvatore.bonasoro@regione.piemonte.it
Elena Timossi
Tel. 011 432.54.47
e-mail: elena.timossi@regione.piemonte.it
Eugenio Pintore, dirigente del Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
tel. 011 432.33.81
e-mail: eugenio.pintore@regione.piemonte.it

