
   
 

   

 

 

 

  
 
Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23, (Norme regionali in materia 
di beni culturali), articolo 26 e “Regolamento concernente le 
caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i 
requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di 
interesse regionale ed i criteri e le modalità per l’attuazione degli 
interventi nel settore bibliotecario”, approvato con D.P.Reg. 7 dicembre 
2016, n. 236, articoli 10 e 31: approvazione elenco delle domande 
definitivamente ammesse a finanziamento con l’indicazione 
dell’importo del contributo regionale rispettivamente assegnato ai 
nuovi Sistemi bibliotecari e prenotazione fondi. 
 

 
Il Direttore Centrale 

 
Vista la legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), ed in 
particolare le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo III, con le quali sono state compiutamente 
ridefinite le azioni della Regione per regolare e sostenere lo sviluppo della rete bibliotecaria; 
Visto il D.P.Reg. 7 dicembre 2016, n. 236, recante il nuovo “Regolamento concernente le 
caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il 
riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l’attuazione degli 
interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme 
regionali in materia di beni culturali)”, di seguito Regolamento; 
Visto in particolare l’articolo 25, comma 2, della legge regionale 23/2015, ai sensi del quale ai fini della 
costituzione di un sistema, l'ente gestore della biblioteca che si propone come biblioteca centro 
sistema presenta al Servizio regionale competente in materia di beni culturali un progetto condiviso 
con gli enti gestori delle altre biblioteche interessate, che delinea l'assetto organizzativo previsto ed è 
corredato di uno schema di convenzione costitutiva del sistema, redatto sulla base della convenzione 
tipo di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 25 medesimo; 
Visto inoltre l’articolo 3 del Regolamento che definisce le modalità di costituzione e funzionamento 
dei sistemi; 
Visto altresì l’articolo 31, del D.P.Reg. 236/2016, il quale disciplina il regime transitorio relativo alla 
costituzione dei nuovi sistemi bibliotecari e alla concessione dei contributi per il loro sostegno 
nell’anno 2017; 
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Preso atto dei progetti inerenti la costituzione dei nuovi sistemi bibliotecari di cui all’articolo 3, 
comma 1, del D.P.Reg. 236/2016, pervenuti entro il termine del 15 aprile 2017, sulla base dell’articolo 
31, comma 1, lett. b), del citato Regolamento; 
Visto l’articolo 3, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 12 (Norme in materia di cultura, sport e 
solidarietà) che, in considerazione delle difficoltà emerse nell’avvio del processo di riforma della rete 
bibliotecaria, ha previsto la possibilità di rinnovare la presentazione dei suddetti progetti, già pervenuti 
nei termini, qualora carenti di uno o più degli elementi prescritti dall’articolo 3, comma 1 e dall’articolo 
31, comma 1, lett. b) e d), del D.P.Reg. 236/2016, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge 
stessa; 
Preso atto che tutti i progetti originariamente presentati sono stati oggetto di rinnovazione ai sensi 
dell’articolo 3, della legge regionale 12/2017; 
Dato atto che il Servizio competente in materia di beni culturali, di seguito Servizio, ha svolto l’esame 
istruttorio, predisponendo una relazione finale dalla quale si evince l’esame dei progetti pervenuti, la 
valutazione della coerenza dei progetti stessi rispetto alle caratteristiche, agli elementi e ai requisiti di 
cui all’articolo 2, del D.P.Reg. 236/2016, la verifica della corrispondenza dello schema di convenzione 
presentato con le convenzioni tipo di cui alla delibera di Giunta n. 90 del 20 gennaio 2017, nonché 
l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni relative al rapporto fra l’assetto dei sistemi e quello 
delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del 
sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali 
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), come recate dall’articolo 23, commi 5 e 6, 
della legge regionale 23/2015; 
Visto l’articolo 48, comma 2 bis, della legge regionale 23/2015, il quale ha previsto che allo scopo di 
assicurare il celere e imparziale svolgimento nell’anno 2017 dei procedimenti finalizzati alla 
costituzione dei sistemi bibliotecari, in via di prima attuazione si prescinde dal parere della Conferenza 
della rete bibliotecaria regionale di cui all’articolo 32, della legge regionale 23/2015, previsto 
dall’articolo 25, comma 3, della medesima legge; 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2017, n. 1416 con la quale sono stati  
approvati i progetti presentati nell’anno 2017, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge regionale 
23/2015 e dell’articolo 31 del Regolamento, ai fini della costituzione dei nuovi Sistemi bibliotecari; e 
con la quale sono stati altresì autorizzati gli enti gestori delle biblioteche di cui è stata proposta 
l’aggregazione alla stipula delle convenzioni costitutive nei nuovi sistemi bibliotecari, ai sensi 
dell’articolo 25, comma 3, della legge regionale 23/2015 e dell’articolo 31, comma 1, lett. f), del 
D.P.Reg. 236/2016, in via di prima applicazione. 
Visto in particolare l’Allegato A) alla citata D.G.R. 1416/2017, contenente l’elenco dei 10 progetti dei 
Nuovi Sistemi bibliotecari; 
Preso atto che ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera g) del Regolamento il Servizio ha invitato gli 
enti gestori delle biblioteche di cui è prevista l’aggregazione a trasmettere una dichiarazione 
attestante che le rispettive biblioteche non fanno parte di alcun altro sistema ed eventualmente che è 
intervenuto il recesso oggetto della dichiarazione di impegno di cui alla lettera d) dell’articolo 
medesimo; 
Preso atto che entro il termine perentorio del 9/10/2017 fissato dal Servizio ai sensi dell’articolo 31, 
comma 1, lettera g) del Regolamento tutti i soggetti interessati hanno trasmesso le richieste 
dichiarazioni attestanti che le rispettive biblioteche non fanno parte di alcun altro sistema ed 
eventualmente che è intervenuto il recesso oggetto della dichiarazione di impegno di cui alla lettera d) 
dell’articolo medesimo; 
Richiamato l’art. 26 della citata legge regionale 23/2015, il quale autorizza la Regione a concedere 
all’ente gestore della biblioteca centro sistema specifici finanziamenti annui da ripartire tra le 
biblioteche aderenti al sistema per incrementare il patrimonio documentario e librario, anche antico e 
di pregio, per aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche, per sostenere l'attività di 
catalogazione e i progetti per il miglioramento e l'innovazione dei servizi resi all'utenza, per adeguare 
gli arredi; 



 

 
 

Dato atto altresì che detti finanziamenti possono essere utilizzati dall’ente gestore anche per 
sostenere le spese relative alle risorse umane impiegate nelle funzioni di coordinamento del sistema; 
Visto il Capo IV del Regolamento che disciplina il procedimento per la concessione dei contributi a 
sostegno dei nuovi sistemi bibliotecari e delle biblioteche di interesse regionale; 
Richiamato l’articolo 31, del Regolamento e specificamente le disposizioni che disciplinano il regime 
transitorio relativo alla concessione dei contributi per il sostegno dei nuovi sistemi bibliotecari 
nell’anno 2017; 
Visto che, ai sensi del citato articolo 31, comma 1, lettera e), allo scopo di poter accedere ai 
finanziamenti previsti per l’anno 2017, gli enti che presentano al Servizio i progetti finalizzati alla 
costituzione di nuovi sistemi trasmettono al Servizio, entro il termine del 15 aprile, anche la domanda 
di contributo; 
Rilevato che entro il termine del 15 aprile 2017 sono state presentate al Servizio n. 10 domande 
intese a ottenere i contributi a sostegno dei nuovi sistemi bibliotecari; 
Dato atto che il Servizio, attraverso l’attività istruttoria svolta, ha verificato l’ammissibilità di tutte le 
istanze di finanziamento pervenute;   
Preso atto che, ai sensi del citato articolo 31, comma 1, lettera h), lo specifico importo del contributo 
da concedere a ciascuno degli enti gestori dei nuovi sistemi è determinato ripartendo metà 
dell’ammontare delle risorse disponibili in proporzione al numero dei residenti nel territorio dei Comuni 
in cui hanno sede la biblioteca centro sistema e le altre biblioteche aggregate, secondo l’ultima 
rilevazione ISTAT, e l’altra metà in proporzione al rispettivo fabbisogno di finanziamento stimato, come 
definito all’articolo 13, comma 3 del regolamento stesso; 
Visto l’articolo 7, comma 19, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per 
gli anni 2017-2019 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) il quale 
dispone che a parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, lettera h), del 
Regolamento, al fine di garantire una equilibrata distribuzione delle risorse sul territorio regionale, la 
misura del contributo da concedere a ciascuno degli enti gestori dei nuovi sistemi bibliotecari non può 
comunque eccedere il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili; 
Visto altresì il comma 20 del citato articolo 20 della legge regionale 31/2017 ai sensi del quale 
l'importo eccedente la percentuale di cui al citato comma 19 viene ripartito tra gli enti gestori degli 
altri sistemi bibliotecari in misura proporzionale all'importo a essi spettante determinato ai sensi 
dell'articolo 31, comma 1, lettera h), del Regolamento; 
Dato atto che il Servizio ha predisposto, a seguito dell’attività istruttoria e in applicazione dei criteri 
per la determinazione dell’importo dei contributi a sostegno dei nuovi sistemi bibliotecari di cui 
all’articolo 31 del Regolamento e all’articolo 7, commi 19 e 20 della legge regionale 31/2017, l’elenco 
delle domande ammesse a finanziamento con l’indicazione dell’importo del contributo regionale 
rispettivamente determinato; 
Visto l’articolo 10 del Regolamento il quale dispone che a conclusione dell’istruttoria, con decreto 
emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura, da pubblicarsi sul sito istituzionale 
della Regione vengono approvati:  
a) l’elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l’indicazione dell’importo del contributo 
regionale rispettivamente assegnato;  
b) l’elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non 
ammissibilità; 
Ricordato che tutte le domande presentate sono risultate ammissibili; 
Richiamato il proprio precedente decreto 23/10/2017, n. 4320/CULT con il quale, ai sensi dell’articolo 
10 del Regolamento, si è provveduto ad approvare l’elenco delle domande ammesse a finanziamento, 
con l’indicazione dell’importo complessivo del contributo regionale rispettivamente assegnato, per un 
ammontare complessivo di € 248.500,00; 
Visto il comma 1, lett. i) dell’art. 31 del Regolamento, ai sensi del quale entro 30 giorni dalla scadenza 
del termine fissato per la trasmissione delle dichiarazioni in merito alla formalizzazione del recesso dal 
precedente sistema e alla non appartenenza ad alcun sistema da parte degli interessati, il Servizio 
informa per iscritto i beneficiari relativamente all’importo del contributo loro assegnato, invitandoli a 



 

 
 

trasmettere, entro un termine perentorio fissato dal Servizio stesso, e comunque non superiore a 
quindici giorni, una comunicazione recante l’accettazione del contributo nonché l’indicazione della 
relativa quota destinata alle spese di parte corrente e della quota destinata alle spese d’investimento; 
Ricordato che ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera i) del Regolamento il beneficiario che non 
provvede a detta comunicazione entro il termine viene escluso dal contributo e il relativo importo viene 
ripartito fra gli altri enti assegnatari, in proporzione al punteggio attribuito alle rispettive domande; 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 comma 1, lettera i) del Regolamento, con proprie note del 24 
ottobre 2017, il Servizio ha provveduto a comunicare a ciascuno dei nuovi sistemi bibliotecari l’importo 
complessivo del contributo loro assegnato con il già citato decreto 4320/2017 e ha invitato gli stessi a 
trasmettere, entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dal ricevimento delle note medesime, 
una comunicazione recante l’accettazione del contributo nonché l’indicazione della relativa quota 
destinata alle spese di parte corrente e quella destinata alle spese di investimento; 
Rilevato che entro il termine perentorio del 3/11/2017 fissato dal Servizio ai sensi dell’articolo 31, 
comma 1, lettera i) del Regolamento, tutti i beneficiari hanno provveduto a comunicare l’accettazione 
del contributo e ad indicare la quota dello stesso destinata alle spese di parte corrente e la quota dello 
stesso eventualmente destinata alle spese d’investimento; 
Preso atto, in base alle indicazioni fornite dai beneficiari dei contributi di che trattasi, che la somma 
complessiva delle risorse destinate a sostenere le spese di parte corrente ammonta a € 198.800,00 e 
che la somma complessiva delle risorse destinate a sostenere le spese di investimento ammonta a € 
49.700,00, per un ammontare complessivo di € 248.500,00;  
Visto l’articolo 25, comma 4, della legge regionale 23/2015 ai sensi del quale il sistema è costituito 
con decorrenza dalla data in cui si completa la sottoscrizione, da parte dei rappresentanti degli enti 
gestori di tutte le biblioteche interessate, della convenzione conforme al testo autorizzato dalla Giunta 
regionale; 
Visto l’articolo 31, comma 1, lettera j) del Regolamento ai sensi del quale i contributi sono concessi 
agli enti gestori dei nuovi sistemi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla 
lettera i) e sono integralmente erogati, compatibilmente con il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di 
stabilità e di crescita, in un’unica soluzione a seguito di richiesta dell’ente beneficiario, corredata di 
copia della convenzione costitutiva del sistema, sottoscritta ai sensi dell’articolo 25, comma 4 della 
legge; 
Rilevato che sul capitolo di spesa 6066 “Finanziamento ai nuovi sistemi bibliotecari – Enti Pubblici – 
Spese correnti” del  bilancio finanziario gestionale 2017 sono stanziate risorse per un importo pari a 
euro 198.800,00, sufficienti pertanto alla concessione dei contributi destinati a sostenere le spese di 
parte corrente come indicato dagli Enti gestori delle biblioteche centro sistema dei nuovi Sistemi 
bibliotecari; 
Dato atto, altresì, che sul capitolo di spesa 6071 “Finanziamento ai nuovi sistemi bibliotecari – Enti 
Pubblici – Spese di investimento” del  bilancio finanziario gestionale 2017 sono stanziate risorse per un 
importo pari a euro 49.700,00, sufficienti pertanto alla concessione dei contributi destinati a sostenere 
le spese in conto capitale come indicato dagli Enti gestori delle biblioteche centro sistema dei nuovi 
Sistemi bibliotecari; 
Preso atto di dover provvedere alla prenotazione delle citate risorse necessarie alla concessione, agli 
Enti gestori delle biblioteche centro sistema dei nuovi sistemi bibliotecari presenti nel territorio 
regionale che hanno presentato, per l’anno 2017, domanda di contributo ammissibile a finanziamento; 
dei contributi previsti a sostegno dell’attività svolta dai nuovi sistemi bibliotecari medesimi;  
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato 
con il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres, e successive modifiche ed 
integrazioni, ed in particolare l’articolo 19 concernente le competenze dei Direttori Centrali; 
 

Decreta 
 
1. Per quanto esposto in premessa, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del Regolamento è approvato 
l’elenco delle domande definitivamente ammesse a finanziamento con l’indicazione dell’importo del 



 

 
 

contributo regionale rispettivamente assegnato agli Enti gestori delle biblioteche centro sistema dei 
nuovi Sistemi bibliotecari a sostegno dell’attività svolta dai nuovi sistemi bibliotecari medesimi nel 
secondo semestre dell’anno 2017, con evidenza della quota del contributo regionale destinata a 
sostenere le spese di parte corrente e della quota del contributo regionale eventualmente destinata a 
sostenere le spese d’investimento, nel testo di cui all’allegato sub A), parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
2. Il presente decreto, comprensivo dell’allegato sub A), è pubblicato sul sito web istituzionale della 
Regione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del  Regolamento.   
3. Per quanto espresso in premessa, al fine di consentire la concessione, agli Enti gestori delle 
biblioteche centro sistema dei nuovi Sistemi bibliotecari, dei contributi previsti dall’art. 26 della legge 
regionale 23/2015 e volti specificamente a finanziare l’attività svolta dai nuovi sistemi bibliotecari 
medesimi nel secondo semestre dell’anno 2017, è prenotata la spesa complessiva di € 248.500,00 
come di seguito indicato: 
€ 198.800,00 a valere sul capitolo di spesa 6066 del bilancio finanziario gestionale 2017; 
€ 49.700,00 a valere sul capitolo di spesa 6071 del bilancio finanziario gestionale 2017.   

 
 

Trieste, 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa  Anna Del Bianco 

firmato digitalmente 
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