
   
 

   

 

 

 

  

 
Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23, (Norme regionali in materia di beni culturali), 
art. 34 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, art. 17 e art. 21, comma 
5: approvazione dell’elenco delle domande di contributo per il sostegno dei poli SBN 
Servizio Bibliotecario Nazionale ammesse a finanziamento con l’indicazione 
dell’importo del contributo regionale rispettivamente assegnato e approvazione 
dell’elenco delle domande non ammissibili a finanziamento. 
 

 
Il Direttore Centrale 

 
Vista la legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali);  
Visto il decreto del Presidente della Regione 07 dicembre 2016, n. 0236/Pres., con cui è stato 
emanato il “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;  
Richiamato l’articolo 34 della citata legge regionale 23/2015, il quale dispone che al fine di 
promuovere lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e 
internazionale, la Regione sostiene i poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio 
regionale mediante la concessione ai soggetti cui è affidata la loro gestione di un contributo annuo 
volto a finanziare l'attività svolta dai poli medesimi per l'implementazione e l'accrescimento del 
patrimonio informativo contenuto nel Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale, nonché per i 
servizi destinati alle biblioteche aderenti; 
Visto il Capo V del Regolamento che disciplina, tra l’altro, il procedimento per la concessione dei 
contributi a sostegno dei poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale; 
Dato atto che la struttura competente alla concessione dei contributi di cui trattasi è il Servizio beni 
culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici, di seguito Servizio; 
Visto l’articolo 34 del Regolamento il quale dispone, in via transitoria, che allo scopo di poter accedere 
ai finanziamenti previsti per l’anno 2017, i poli SBN presentano al Servizio la domanda di contributo 
entro il termine perentorio del 28 febbraio; 
Rilevato che entro il termine del 28 febbraio 2017 sono state presentate al Servizio n. 3 domande 
intese a ottenere i contributi a sostegno dei poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel 
territorio regionale; 
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Dato atto che con note n. prot. CULT-GEN-4058/2017, 4059/2017 e 4060/2017-del 13 marzo 2017, 
il Direttore del Servizio ha dato comunicazione agli interessati dell’avvio dei procedimenti finalizzati 
all’assegnazione dei contributi di cui trattasi;  
Rilevato che con le note sopra citate sono state anche richieste ai soggetti proponenti le dichiarazioni 
di presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai fini dell’integrazione dell’attività 
istruttoria;  
Preso atto che il Servizio, acquisite dai soggetti proponenti le domande di contributo le ulteriori 
integrazioni ritenute necessarie, ha provveduto a espletare la relativa attività istruttoria, accertando 
l’ammissibilità delle domande di cui trattasi, verificandone la completezza e la regolarità formale, 
nonché, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti 
soggettivi dei richiedenti e verificando inoltre la coerenza del programma annuale di attività 
presentato rispetto alla tipologia delle attività finanziabili di cui all’articolo 16 del Regolamento e 
l’ammissibilità delle spese previste; 
Rilevato che attraverso tale attività istruttoria è stata accertata, nell’ambito delle domande di 
contributo pervenute, l’ammissibilità di 2 domande e l’inammissibilità di 1 domanda; 
Preso atto altresì che all’Ente che ha presentato la domanda di contributo accertata come 
inammissibile è stata inviata la comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda 
medesima, ai sensi dell’articolo 16 bis, della legge regionale 7/2000, e che, entro il termine fissato per 
la presentazione da parte dell’istante di eventuali osservazioni, non è stata presentata alcuna 
osservazione idonea a superare le valutazioni di inammissibilità formulate dal Servizio;  
Visti gli articoli 21 e 22 del Regolamento recanti i criteri per la determinazione dell’importo dei 
contributi a sostegno dei poli SBN; 
Preso atto altresì che il comma 5 del citato articolo 21 del Regolamento 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; 
Preso atto che il Servizio ha predisposto, a seguito dell’attività istruttoria svolta e in applicazione dei 
criteri per la determinazione dell’importo dei contributi a sostegno dei poli SBN di cui agli articoli 21 e 
22 del Regolamento, l’elenco delle domande ammesse a finanziamento con l’indicazione dell’importo 
del contributo regionale rispettivamente assegnato di cui all’allegato A); 
Visto altresì l’elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di 
non ammissibilità; 
Ritenuto di approvare, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del Regolamento, quale parte integrante e 
sostanziale del presente decreto:  
a) l’Allegato A) recante l’elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l’indicazione 
dell’importo del contributo regionale rispettivamente assegnato;  
b) l’Allegato B) recante l’elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle 
motivazioni di non ammissibilità; 
Visto il comma 6 del citato articolo 21 del Regolamento, ai sensi del quale entro quindici giorni 
dall’adozione del presente decreto il Servizio ne informa per iscritto i beneficiari, invitandoli a 
trasmettere, entro un termine perentorio fissato dal Servizio stesso, e comunque non superiore a 
trenta 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; 
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; 
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1. Per quanto espresso in premessa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 21, comma 5, del 
Regolamento sono approvati, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto:  
a) l’Allegato A) recante l’elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l’indicazione 
dell’importo del contributo regionale rispettivamente assegnato.  
b) l’Allegato B) recante l’elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle 
motivazioni di non ammissibilità; 
2. Il Servizio provvederà agli adempimenti di cui all’articolo 21 comma 6 del Regolamento. 
3. Con successivo decreto, espletati gli adempimenti di cui al punto 2, si provvederà alla prenotazione 
delle risorse.  
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 21, comma 5, 
del Regolamento, sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione. 
 

 
Trieste, 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa  Anna Del Bianco 

firmato digitalmente 
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