REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1997 del 11/11/2019
Seduta Num. 41
Questo
dell' anno

2019

lunedì 11

del mese di novembre

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Donini Raffaele

Vicepresidente

2) Bianchi Patrizio

Assessore

3) Corsini Andrea

Assessore

4) Costi Palma

Assessore

5) Gazzolo Paola

Assessore

6) Mezzetti Massimo

Assessore

7) Venturi Sergio

Assessore

Presiede il Vicepresidente Donini Raffaele
attesa l'assenza del Presidente
Funge da Segretario l'Assessore:

Costi Palma

Proposta:

GPG/2019/2112 del 08/11/2019

Struttura proponente:

SERVIZIO CULTURA E GIOVANI
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente:

ASSESSORE ALLA CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E POLITICHE PER
LEGALITÀ

Oggetto:

L.R. N. 18/2000 E SS.MM.II. IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI
STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI. APPROVAZIONE PIANO ANNUALE
2019. QUANTIFICAZIONE DEI TRASFERIMENTI DA ASSEGNARE
ALL'I.B.A.C.N..
Delibera ordinaria

Iter di approvazione previsto:

Responsabile del procedimento:

Milena Bonucci Amadori
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
la L.R. 10 aprile 1995, n. 29 "Riordinamento dell'Istituto dei
beni artistici, culturali e naturali della Regione EmiliaRomagna" (di seguito I.B.A.C.N.) e successive modificazioni e
integrazioni, con particolare riferimento all’art. 12, comma 3,
che recita «Il controllo sui piani e programmi annuali e
pluriennali dell'Istituto è anche esercitato, nel merito, dalla
Giunta regionale e si intendono approvati se la Giunta non chiede
chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, o la modifica,
ovvero non li annulli entro trenta giorni dalla data di
ricevimento»;
la L.R. 24 marzo 2000, n. 18 "Norme in materia di biblioteche,
archivi storici, musei e beni culturali" e ss.mm.ii., e in
particolare l'art. 6, comma 2, nel quale vengono indicati i
compiti attribuiti all'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e
Naturali, e l'art. 7, comma 4, nel quale è precisato che «La
Regione
trasferisce
annualmente
all'Istituto
per
i
beni
artistici, culturali e naturali le risorse stanziate in bilancio
per la programmazione bibliotecaria e per quella museale
stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati»;
Richiamato il «Programma regionale degli interventi in materia di
biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (Legge
regionale 24 marzo 2000, n. 18). Obiettivi e azioni prioritarie,
strumenti e modalità di intervento per il triennio 2015-2017»,
proposto dalla Giunta regionale in data 28 settembre 2015,
n. 1397, approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n.
41/2015, nel quale vengono indicati le linee programmatiche e gli
obiettivi, gli strumenti e le modalità di attuazione degli
interventi, le modalità per la verifica del raggiungimento degli
obiettivi nonché le modalità di assegnazione delle risorse
finanziarie e i criteri di spesa ed in particolare:
- il punto 4: «In conformità all’art. 7 comma 4 della L.R. n.
18/2000, la Giunta regionale, acquisite tali proposte, approva
l’assegnazione all’IBACN delle risorse necessarie, stabilendo
contestualmente anche i termini per l’utilizzo dei fondi
assegnati e le relative modalità di liquidazione»;
- il punto 6: «All’assegnazione delle risorse finanziarie a favore
dell’IBACN provvederà la Giunta regionale con propri atti
deliberativi, con le modalità stabilite all’art. 7 comma 4 della
L.R. 18/2000 e nell’ambito degli indirizzi e dei criteri di
spesa contenuti nel presente programma. Le risorse assegnate
andranno utilizzate per il sostegno alle azioni prioritarie
definite ai punti 2.1, 2.2 e 2.3.»;
- il punto 8): «Il presente programma ha validità triennale e
rimarrà comunque in vigore fino ad approvazione del successivo»;
Vista la comunicazione prot. IB/2019/5373 del 5/11/2019, acquisita
al protocollo generale con il n. PG/2019/825912 in data 6 novembre
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2019 (conservata agli atti del Servizio Cultura e Giovani) con la
quale l’IBACN ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna la
deliberazione del Consiglio Direttivo n. 29 del 14/10/2019 avente
ad oggetto «L.R. 18/2000. Piano Bibliotecario, Archivistico e
Museale 2019 – Approvazione», che si allega alla presente
deliberazione (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale;
Preso atto che, in conformità con quanto stabilito all'art. 6,
comma 2 della L.R. 18/2000 e ss.mm.ii., le proposte di
ripartizione per destinazione di intervento dei fondi annuali per
la programmazione bibliotecaria e per quella museale - sulla base
della
deliberazione
del
Consiglio
Direttivo
dell’I.B.A.C.N.
n. 29/2019 sopracitata, nonché delle specifiche schede ad essa
allegata, corredate dal relativo cronoprogramma - sono quelle qui
sinteticamente riportate:

Descrizione

2019

2020

Piano Bibliotecario e Archivistico – Scheda 1:
Contributi per Convenzioni con soggetti privati
finalizzate
all’ampliamento
dell’organizzazione
bibliotecaria

142.839,00

867.161,00

Piano Bibliotecario e Archivistico – Scheda 2:
Interventi diretti I.B.A.C.N. per il sostegno dei
sistemi territoriali e l’evoluzione dei sistemi
informatici a supporto di biblioteche e archivi

36.475,00

483.025,00

Piano Bibliotecario e Archivistico – Scheda 3:
Interventi
diretti
I.B.A.C.N.
per
la
valorizzazione di beni, raccolte e istituti
culturali

15.000,00

105.000,00

Piano
Museale
–
Scheda
1:
Contributi
per
Convenzioni
con
soggetti
privati
finalizzate
all’ampliamento dell’organizzazione museale

165.000,00

165.000,00

SOMMANO

359.314,00

1.620.186,00

Dato atto che le risorse finanziarie necessarie per il sostegno ai
progetti sopracitati sono allocate al Cap.70787 "Trasferimento
all’I.B.A.C.N. per le attività di cui all'art. 7, commi 5 e 6
della L.R. 24 marzo 2000, n. 18" del Bilancio finanziario
gestionale 2019-2021, anni di previsione 2019 e 2020;
Valutato quindi di procedere all’approvazione della proposta di
suddivisione, per destinazione di intervento, dei fondi annuali
per la programmazione bibliotecaria, archivistica e per quella
museale presentata dall’I.B.A.C.N. e contenuta nella sopracitata
deliberazione
n. 29/2019,
quantificando
in
complessivi
€ 1.979.500,00
le
risorse
di
spesa
corrente
da
assegnare
all’Istituto (di cui € 1.649.500 per il Piano Bibliotecario e
Archivistico e € 330.000,00 per il Piano Museale) ripartiti
secondo il cronoprogramma della spesa sopra indicato e così
sintetizzato:
2019

2020

Totale
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359.314,00

1.620.186,00

1.979.500,00

Ritenuto di stabilire, ai sensi dell’art. 7, comma 4, della Legge
Regionale n. 18/2000 e ss.mm.ii., che i progetti e le attività
previste dovranno essere ultimati nel rispetto del cronoprogramma
relativo a ciascuno di essi;
Dato atto inoltre che, come indicato nella sopracitata proposta
dell’I.B.A.C.N., competono all’Istituto le valutazioni inerenti
agli adempimenti previsti dall’art. 11 della Legge 16 gennaio
2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di
Pubblica Amministrazione”;
Dato atto che, con successivo provvedimento, il Responsabile del
Servizio
Cultura
e
Giovani
provvederà
alla
concessione
all’I.B.A.C.N. dei fondi quantificati con il presente atto e
all’assunzione degli impegni di spesa, a valere sul predetto
capitolo del bilancio finanziario gestionale 2019 – 2021, anni di
previsione 2019 e 2020;
Dato atto, altresì, che il Responsabile del Servizio Cultura e
Giovani, con medesimo atto, provvederà al trasferimento della
somma di cui sopra relativa all’anno 2019, e alla richiesta di
emissione dei relativi titoli di pagamento, mentre, per l’anno
2020, sarà predisposto analogo atto nel corso del corrispondente
esercizio,
successivamente
all’approvazione
del
bilancio
di
previsione dell’I.B.A.C.N.;
Visti:
- il D. Lgs. n. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli n. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42” e
successive modifiche;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna” per quanto applicabile;
Viste le Leggi regionali approvate in data 27 dicembre 2018:
-

n. 24/2018 “Disposizioni
stabilità per il 2019”;

collegate

alla

legge

regionale

di

-

n. 25/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio
previsione 2019-2021 (legge di stabilità regionale 2019)”;

di

-

n. 26/2018 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
2019-2021”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n. 2301 del
27/12/2018
recante
“Approvazione
del
documento
tecnico
di
accompagnamento
e
del
bilancio
finanziario
gestionale
di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;
Viste inoltre:
-

la L.R. n. 13 del 30 luglio 2019 “Disposizioni collegate alla
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Legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio
di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;
-

L.R. n. 14 del 30 luglio 2019 “Assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
2019-2021”;

-

la deliberazione n. 1331 del 29 luglio 2019 “Aggiornamento del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario
gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 20192021”;

Vista la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 avente per oggetto “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
Richiamati:
-

il
D. Lgs.
n. 14
marzo
2013,
n. 33
“Riordino
della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi
di
pubblicità,
trasparenza
e
diffusione
di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 22 con riferimento a
quanto previsto in relazione alla categoria Enti pubblici
vigilati dalla Regione;

-

la D.G.R. n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 -2021” ed in
particolare
l’allegato
D
“Direttiva
di
indirizzi
interpretativi
per
l'applicazione
degli
obblighi
di
pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione
del piano triennale di prevenzione della corruzione 20192021”;

-

la propria deliberazione n. 468/2017
controlli nella Regione Emilia-Romagna”;

-

le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni
predisposte
in
attuazione
della
propria
deliberazione n. 468/2017;

“Il

sistema

dei

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni n. 2416/2008 e ss.
mm., per quanto applicabile, n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016,
n. 1107/2016, n. 975/2017 e n. 1059/2018 e la comunicazione del
Direttore Generale Morena Diazzi NP/2018/7082 del 27/03/2018 che
stabilisce, tra l’altro, la competenza del Servizio Cultura e
Giovani in ordine ai provvedimenti relativi all’IBACN;
Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di
non trovarsi in situazione di conflitto anche potenziale di
interesse;
Dato atto dei pareri allegati;
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Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1)
di approvare, in relazione a quanto indicato nelle premesse
della presente deliberazione che qui si intendono integralmente
richiamate e in attuazione del «Programma regionale degli
interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e
beni culturali (Legge regionale 24 marzo 2000, n. 18). Obiettivi e
azioni prioritarie, strumenti e modalità di intervento per il
triennio 2015-2017. (Proposta della Giunta regionale in data 28
settembre 2015, n. 1397)» approvato dall’Assemblea Legislativa con
deliberazione n. 41/2015, il Piano Bibliotecario, Archivistico e
Museale 2019, sulla base della proposta avanzata e approvata
dall'I.B.A.C.N. con propria deliberazione n. 29 del 14 ottobre
2019, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
atto (Allegato 1);
2)
di quantificare in complessivi € 1.979.500,00 le risorse di
spesa corrente da assegnare all’Istituto per i Beni Culturali,
Artistici e Naturali della Regione Emilia - Romagna (di cui
€ 1.649.500,00 per il Piano Bibliotecario e Archivistico e
€ 330.000,00 per il Piano Museale) ripartiti secondo le quote per
tipologia di intervento ed il cronoprogramma della spesa definito
nella citata deliberazione dell’I.B.A.C.N. n. 29 del 14 ottobre
2019, così sintetizzato:
Descrizione
Piano Bibliotecario e
Archivistico
Piano Museale
Sommano

2019

2020

Sommano

194.314,00

1.455.186,00

1.649.500,00

165.000,00

165.000,00

330.000,00

359.314,00

1.620.186,00

1.979.500,00

3)
di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la
programmazione bibliotecaria, archivistica e museale sono allocate
al Cap.70787 "Trasferimento all’I.B.A.C.N. per le attività di cui
all'art. 7, commi 5 e 6 della L.R. 24 marzo 2000, n. 18" del
Bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anni di previsione 2019
e 2020;
di dare atto che con successivi provvedimenti il Responsabile
del Servizio Cultura e Giovani provvederà sia alla concessione
all’I.B.A.C.N. dei contributi quantificati con il presente atto,
sia all’assunzione dell’impegno di spesa, a valere sul sopra
menzionato capitolo del bilancio finanziario gestionale 2019 –
2021, anni di previsione 2019 e 2020;
4)
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5)
di dare atto, altresì, che nel medesimo atto provvederà alla
liquidazione delle somme di cui sopra e alla richiesta di
emissione del relativo titolo di pagamento per l’anno corrente, ai
sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. ed in conformità alle
disposizioni indicate nella propria deliberazione n. 2416/2008 e
ss.mm.ii. per quanto applicabile, mentre, per l’anno 2020, sarà
predisposto analogo atto nel corso del corrispondente esercizio,
successivamente
all’approvazione
del
bilancio
di
previsione
dell’I.B.A.C.N.;
6)
di stabilire che le risorse trasferite per l'attuazione dei
progetti
nell'ambito
della
programmazione
bibliotecaria,
archivistica e museale, come definiti nella citata deliberazione
dell’I.B.A.C.N. n. 29 del 14 ottobre 2019, siano utilizzate nel
corso dell’esercizio di riferimento e che sia inviata alla Regione
una relazione sullo stato di attuazione entro il 30 giugno
dell’anno successivo (30/06/2020 per l’anno 2019, 30/06/2021 per
l’anno 2020);
7)
di dare atto altresì che, in ragione anche della procedura di
finanziamento utilizzata per dare attuazione operativa alle
disposizioni indicate nelle Leggi Regionali n. 18/2000 e ss.mm.ii.
e n. 29/1995 e ss.mm.ii. e sulla base delle analisi tecnicogiuridiche esperite dalla competente struttura della Direzione
Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa,
competono all’IBACN le valutazioni inerenti agli adempimenti
previsti dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
8)
di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità,
trasparenza
e
diffusione
di
informazioni,
si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative
richiamate in parte narrativa.
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Allegato parte integrante - 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
IBACN
Delibera Num. 29 del 14/10/2019
Seduta Num. 7
Questo
dell' anno

2019

lunedì 14

del mese di ottobre

si è riunito nella residenza di

via Galliera, 21 BOLOGNA

il Consiglio Direttivo dell'Istituto per i Beni Artistici Culturali Naturali della Regione Emilia-Romagna con
l'intervento dei Signori:
1) Balzani Roberto

Presidente

2) Farinelli Franco

Consigliere

3) Spadoni Claudio

Consigliere

4) Zambelli Marzia

Consigliere

Funge da Segretario il Direttore:

Moro Laura

Proposta:

CIB/2019/32 del 27/09/2019

Struttura proponente:

SERVIZIO BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E BENI CULTURALI
IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Oggetto:

L.R. 18/2000 - PIANO BIBLIOTECARIO, ARCHIVISTICO E MUSEALE 2019 APPROVAZIONE.

Iter di approvazione previsto:

Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento:

Claudio Leombroni
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Testo dell'atto

IBACN
Viste:




la legge regionale 10 aprile 1995, n.29 "Riordinamento
dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
della Regione Emilia-Romagna (di seguito IBACN)" e successive
modificazioni e integrazioni;
la legge regionale 24 marzo 2000, n.18 “Norme in materia di
biblioteche,
archivi
storici,
musei
e
biblioteche”
e
successive modificazioni e integrazioni, e in particolare:
l’art. 3 sulle funzioni regionali in materia di beni
culturali che sono esercitate di norma dall’Istituto per i
beni artistici, culturali e naturali;
- l'art. 3, commi 2 e 3, che prevedono la possibilità per la
regione Emilia-Romagna, di stipulare convenzioni con
soggetti pubblici e privati titolari di istituti culturali
di riconosciuto interesse culturale avvalendosi di norma
dell'IBACN;
- l’art. 6 comma 2 ai sensi del quale l’IBACN propone
all’approvazione
della
Regione
la
suddivisione
per
destinazione
d’intervento
dei
fondi
annuali
per
la
programmazione bibliotecaria e museale coordinati col
programma delle proprie attività di cui al comma 1 del
medesimo articolo;
- l’art. 7 comma 4 ai sensi del quale la Giunta regionale,
acquisite le istruttorie del piano bibliotecario e di
quello museali condotte dall'Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali, trasferisce all’ Istituto le risorse
stanziate in bilancio per la programmazione bibliotecaria e
per quella museale stabilendo anche i termini per
l'utilizzo dei fondi assegnati;
la legge regionale n.13/2015 a oggetto "Riforma del sistema
di governo regionale e locale e disposizioni su Città
Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che
all'art. 56 comma 1 stabilisce che la Regione esercita le
funzioni di programmazione e pianificazione in materia di
cultura, nonché di adozione e attuazione dei relativi piani e
programmi di intervento, avvalendosi dell'Istituto per i Beni
Artistici Culturali e Naturali quale organismo tecnico
scientifico ai fini della programmazione regionale, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle leggi
regionali;
-



Richiamato il "Programma regionale degli interventi in
materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali
(L.R.18/2000). Obiettivi e azioni prioritarie, strumenti e
modalità di intervento per il triennio 2015-2017", ancora in
vigore secondo quanto stabilito all’art.8, proposto dalla Giunta
regionale con delibera n.1397/2015 e approvato dall'Assemblea
Legislativa n.41/2015, con cui la Regione Emilia-Romagna definisce
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le linee di indirizzo per i Piani Bibliotecario e Museale annuali,
individuando obiettivi e azioni per lo sviluppo e il potenziamento
dei servizi e delle attività degli istituti culturali del proprio
territorio;
Atteso che nella sopra citata delibera di G.R n. 1397 del 2015
per quanto concerne l’organizzazione museale e bibliotecaria
regionale sono indicati gli obiettivi da perseguire e le azioni
prioritarie (paragrafo 2) ed è espressamente previsto, fra
l’altro:

 che la Regione si avvalga dell’IBACN quale organismo tecnico-



scientifico ai fini della programmazione regionale e che tutte
le azioni previste da tale piano siano istruite, avviate e
gestite da IBACN con gli strumenti previsti, ovvero per mezzo di
concessione di contributi, interventi diretti e convenzioni
(paragrafo 3);
la possibilità per l'IBACN di stipulare convenzioni, di norma
triennali, con soggetti privati, senza scopo di lucro, di
interesse culturale di livello almeno regionale che concorrano
all'ampliamento dell'organizzazione bibliotecaria e museale per
la realizzazione di specifiche azioni nell'ambito stabilito con
deliberazione di G.R. n. 1397 ai punti 2.1 2.2. e 2.3;
Viste inoltre:



la deliberazione dell'IBACN n 12 dell’8 marzo 2018 con cui si
approvava l'Avviso per la richiesta di convenzione con l'IBACN
per
il
triennio
2018-2020,
finalizzata
all'ampliamento
dell'organizzazione museale regionale, con le modalità e i
termini di presentazione delle domande;



la deliberazione dell'IBACN n 13 dell’8 marzo 2018 con cui si
approvava l'Avviso per la richiesta di convenzione con l'IBACN
per
il
triennio
2018-2020,
finalizzata
all'ampliamento
dell'organizzazione bibliotecaria e archivistica ai sensi della
L.R. 18/2000, con le modalità e i termini di presentazione delle
domande;



la deliberazione della Giunta regionale n. 1137 del 24/07/2017
con la quale vengono approvati i piani bibliotecario e museale
2017 sulla base delle proposte avanzate da IBACN con le proprie
delibere n. 26 del 31/03/2017 e n. 44 del 31/05/2017;



la deliberazione della Giunta regionale n. 1185 del 23/7/2018
con la quale vengono approvati i piani bibliotecario e museale
2018 sulla base delle proposte avanzate da IBACN con le proprie
delibere n. 25/2018 e n. 26/2018;
Considerato che:



per effetto delle delibere sopra citate, per l’anno finanziario
2019 risultano già impegnate le seguenti somme: euro 990.634,00
(piani 2017), euro 3.250.052,00 (piani 2018) per un totale di
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euro 4.242.686,00; analogamente, per l’anno finanziario 2020,
risulta già impegnata la somma di euro 864.122,00 (piano 2018);


pertanto,
le
risorse
in
bilancio
disponibili
programmazione 2019 risultano essere pari a:

per

2019

2020

2021

359.314,00

3.435.878,00

4.300.000,00

la

Ritenuto con il piano 2019 di procedere alla programmazione
delle somme residue sull’anno 2019 per il completamento di
attività già avviate nell’anno precedente e di limitare i
progetti da finanziare a valere sul 2020 a un numero contenuto
di interventi diretti ritenuti prioritari, in modo da riservare
risorse adeguate alla pianificazione successiva, da svolgersi
sulla
base
delle
nuove
linee
di
indirizzo
stabilite
dall’Assemblea legislativa;


Considerato altresì che:



con il piano annuale 2018, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 1185 del 23/7/2018, sono state accolte le
richieste di convenzione di 12 soggetti privati per il piano
museale e di 23 per il piano bibliotecario e archivistico;



con determinazione dirigenziale n. 196 del 12/8/2019 è stato
approvato l’avviso per il sostegno a progetti di valorizzazione
di biblioteche e archivi storici di titolarità privata, dei
relativi
patrimoni
e
servizi,
in
attuazione
del
Piano
bibliotecario per l’anno 2018;



in adempimento dell'approvazione da parte della Giunta Regionale
del Piano 2018 in attuazione della L.R. 18/2000, l’IBACN ha
stipulato con i soggetti privati le relative convezioni
triennali, assumendo con determinazioni dirigenziali n. 237 del
25 ottobre 2018 e n. 35 del 25 febbraio 2019 i relativi impegni
di spesa per il contributo riconosciuto sul piano 2018;

- l’IBACN intende confermare tali interventi anche per l’anno 2019
in conformità ai punti 2.1 e 2.3 del "Programma regionale degli
interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e
beni culturali (L.R.18/2000). Obiettivi e azioni prioritarie,
strumenti e modalità di intervento per il triennio 2015-2017",
ancora in vigore secondo quanto stabilito all’art.8;
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In attuazione del combinato disposto dell’art. 5 delle
convezioni firmate che subordina il riconoscimento del contributo
per gli anni 2019 – 2020 alla disponibilità di bilancio,
e
dell’art. 7 comma 4 della L.R. 18/2000 ai sensi del quale la
Giunta regionale, acquisite le istruttorie del piano bibliotecario
e di quello museale condotte dall'Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali, trasferisce annualmente
allo stesso le
risorse necessarie, occorre approvare, in base alle previsioni
contenute negli avvisi approvati con deliberazioni n. 12 e n. 13
del 2018 alla voce “Criteri di assegnazione dei contributi”, il
seguente riparto a favore dei soggetti convenzionati:
Piano museale 2019 – annualità 2019-2020 – convenzioni soggetti
privati
Prov.

BO
BO
BO
FC
FC
MO

PC

PC
PR
RA

RA

Soggetto
richiedente
Fondazione
Card. Giacomo
Lercaro
Fondazione
Museo Ebraico
di Bologna
Fondazione
Guglielmo
Marconi

Museo

Raccolta Lercaro Bologna
Museo Ebraico Bologna MEB - Bologna
Museo Marconi - Sasso
Marconi

Fondazione Tito Museo Tito Balestra Balestra Onlus
Longiano
Museo italiano della
Fondazione Neri Ghisa-Longiano
Arcidiocesi di
Museo Benedettino
ModenaDiocesano d'Arte Sacra Nonantola
Nonantola
Opera Diocesana
per la
preservazione
della Fede Diocesi
Kronos - Museo della
Piacenza-Bobbio Cattedrale di Piacenza
Opera Diocesana
per la
preservazione
della Fede Diocesi
Collezione Mazzolini Piacenza-Bobbio Bobbio
Fondazione
Museo Ettore
Museo Ettore Guatelli Guatelli
Ozzano Taro
Associazione
Museo Carlo
Museo Carlo Zauli Zauli
Faenza
RavennAntica Fondazione
Parco
archeologico di
Classe
Museo di Classe- Ravenna

Contributo
assegnato per
progetti 2019

Contributo
assegnato per
progetti 2020

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 35.000,00

€ 35.000,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00
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Prov.

RE

Soggetto
richiedente
Fondazione
Famiglia Sarzi

Museo

Contributo
assegnato per
progetti 2019

Contributo
assegnato per
progetti 2020

La Casa dei Burattini di
Otello Sarzi - Cavriago
€ 27.000,00
€ 27.000,00
TOTALE
€ 165.000,00
€ 165.000,00

Importo complessivo euro 330.00,00

Piano bibliotecario
soggetti privati
Prov.
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO

BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
FC
FE
MO
MO
MO
RA
RE
RN

2019

annualità

2019-2020

Istituzione
Associazione Rete Archivi Storici – CGIL
Emilia-Romagna
Associazione di promozione sociale CDH –
Centro di documentazione sull’handicap
Associazione Orlando
Centro italiano di documentazione sulla
cooperazione e l’economia sociale
CID AICS – Centro Informazione e
documentazione
Collegio Missionario. Studentato per le
Missioni dei Sacerdoti
Associazione Arcigay “Il Cassero"
Fondazione “Federico Zeri”
Fondazione Casa Lyda Borelli per artisti e
operatori dello spettacolo
Fondazione Gramsci Emilia-Romagna
Fondazione per le scienze religiose Giovanni
XXIII
Istituto dei ciechi “Francesco Cavazza”
Fondazione Onlus
Provincia di Bologna dei Frati Minori
Cappuccini
Provincia S. Antonio dei Frati Minori
Regia Accademia Filarmonica di Bologna
Fondazione Alfredo Lewin
Associazione Rete Regionale degli archivi,
centri di documentazione e biblioteche
dell'U.D.I.
ANMIG Associazione Nazionale mutilati e
invalidi di guerra. Sezione provinciale di
Modena
Associazione Centro documentazione donna
Fondazione Collegio San Carlo
Fondazione "Casa di Oriani”
Congregazione Maldottiana
Associazione WWF Rimini
TOTALE

–

convenzioni

Anno 2019

Anno 2020

€ 16.000,00

€ 16.000,00

€ 18.000,00

€ 18.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

€ 15.000,00
€ 30.000,00

€ 15.000,00
€ 30.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 35.000,00

€ 35.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 7.000,00
€ 10.000,00
€ 20.000,00

€ 7.000,00
€ 10.000,00
€ 20.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€
€
€
€

€
€
€
€

20.000,00
50.000,00
60.000,00
15.000,00
€ 7.500,00
€ 505.000,00

20.000,00
50.000,00
60.000,00
15.000,00
€ 7.500,00
€ 505.000,00

Importo complessivo: € 1.010.000,00

Piano bibliotecario 2019 annualità 2019-2020 – Interventi diretti
per la valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali:
a) convenzioni con soggetti privati per il sostegno a progetti di
valorizzazione di biblioteche e archivi storici di titolarità
privata, dei relativi patrimoni e servizi:
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Prov.
BO

Istituzione

Anno 2019

Fondazione Biblioteca del Mulino
Accademia Nazionale di Scienze Lettere e
Arti di Modena
TOTALE

MO

Anno 2020

€ 5.000,00

€ 25.000,00
€ 40.000,00

€ 5.000,00

€ 65.000,00

b) interventi di valorizzazione di beni e raccolte
Istituzione
Valorizzazione del patrimonio storico dantesco
delle biblioteche emiliano-romagnole

Anno 2019

Anno 2020

€ 10.000,00

€ 40.000,00

€ 10.000,00

€ 40.000,00

Importo complessivo (a+b): € 120.000,00

Atteso inoltre che:




come evidenziato nella sopramenzionata deliberazione n.
1397/2015, “occorre potenziare i progetti cooperativi, sia
sul versante tecnologico (offerta di nuovi servizi anche
online, sviluppo delle infrastrutture hardware e software)
che sul versante organizzativo, anche in riferimento al nuovo
assetto istituzionale del territorio, all’armonizzazione dei
criteri di suddivisione della spesa nei territori, alla
semplificazione amministrativa e alla sostenibilità nel lungo
periodo”;
l'IBACN intende perciò confermare anche nel piano 2019
un'apposita
azione
che
ha
il
primario
obiettivo
di
contribuire alla copertura dei costi base della gestione dei
poli bibliotecari a carico delle biblioteche degli enti
locali, mediante l'applicazione di un criterio oggettivo e
uniforme su tutto il territorio regionale (una quota procapite per abitante pari a € 0,10, secondo gli ultimi dati
regionali disponibili, da erogare secondo le diverse modalità
organizzative già adottate nel territorio (in genere ai
Comuni capoluogo in qualità di coordinatori dei sistemi
bibliotecari):
Sistema

Anno 2019

Polo bibliotecario piacentino
Polo bibliotecario parmense
Reggio pubbliche
Reggio specialistiche
Polo provinciale modenese
Polo bibliotecario unificato bolognese
Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino
Polo bibliotecario unificato ferrarese
TOTALE

€ 36.475.00

€ 36.475,00

Anno 2020
€ 28.700,00
€ 45.200,00
€ 48.300,00
€ 5.000,00
€ 70.800,00
€ 64.525,00
€ 113.000,00
€ 35.000,00
€ 410.525,00

Costo complessivo: € 447.000,00



l’IBACN intende inoltre continuare, nell’ambito dell’agenda
digitale regionale, a migliorare la condivisione di dati tra
i sistemi informativi degli attuali otto poli bibliotecari
per il consolidamento in un’unica infrastruttura tecnologica
multipolo così da consentire un maggiore coordinamento tra i
sistemi, una maggiore interoperabilità fra i cataloghi di
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dominio, un maggior controllo della qualità dei dati e una
razionalizzazione della spesa, liberando risorse per i
servizi a maggior impatto sull’utenza e per i servizi locali,
mediante i seguenti interventi:
Interventi diretti
prioritari

Anno 2019

Integrazione dei servizi del
polo bibliotecario reggiano
nell’infrastruttura regionale
Gestione SIBIB
TOTALE

Anno 2020

Anno 2021

€ 40.000,00
€ 32.500,00
€ 72.500,00

Importo Complessivo 72.500,00

Ritenuto pertanto opportuno approvare la proposta di Piano
bibliotecario 2019, che comprende sia i contributi agli enti
privati
titolari
di
musei
e
biblioteche/archivi,
sia
gli
interventi diretti dell’IBACN, in coerenza con il citato programma
regionale, come meglio indicati nelle schede di seguito elencate e
riportate in allegato al presente atto, di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale:

ALLEGATO 1: Piano bibliotecario
SCHEDA 1 - Biblioteche e Archivi - Contributi per Convenzioni con
soggetti privati finalizzate all’ampliamento dell’organizzazione
bibliotecaria e archivistica
Costo complessivo: euro 1.010.000
Cronoprogramma della spesa
2019
€ 142.839,00

2020
€ 867.161,00

2021

SCHEDA 2 – Interventi diretti IBACN per il sostegno dei sistemi
territoriali e l’evoluzione dei sistemi informatici a supporto di
biblioteche e archivi
Costo complessivo: euro 519.500
Cronoprogramma della spesa
2019
€ 36.475,00

2020
€ 483.025,00

2021

SCHEDA 3 – Interventi diretti
raccolte e istituti culturali

per

la

valorizzazione

di

beni,

Costo complessivo: euro 120.000
Cronoprogramma della spesa
2019

2020

2021
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€ 15.000,00

€ 105.000,00

ALLEGATO 2: Piano museale
SCHEDA 1 -Musei - Contributi per Convenzioni con soggetti privati
finalizzate all’ampliamento dell’organizzazione museale
Costo complessivo: euro 330.000
Cronoprogramma della spesa
2019
165.000

2020
165.000

2021

Visti:
– il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi
di
pubblicità,
trasparenza
e
diffusione
di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
– la determinazione n. 12096 del 25/7/2016 del Responsabile del
Servizio Organizzazione e Sviluppo della Giunta Regionale
relativa all'ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art.
7 comma 3 del D.lgs. 33/2013;
Richiamate le deliberazioni della Giunta della Regione EmiliaRomagna:
– n.526/2017 “Assunzione del vincitore della selezione pubblica
per il conferimento di incarico dirigenziale, ai sensi
dell'art.18 della L.R. 43/2001, presso l'Istituto per i Beni
Artistici, Culturali e Naturali - IBACN";
– n. 122 del 28 gennaio 2019 di “Approvazione Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2019 -2021” ed in particolare
l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per
l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione 2019-2021";
Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Direttivo
dell’IBACN:
– n. 22/2005 “Indirizzi relativi alle relazioni organizzative e
funzionali fra il Consiglio Direttivo e la dirigenza
dell’IBACN. Risposta alla richiesta di chiarimenti della
deliberazione del Consiglio Direttivo n. 45 del 24/05/2004 e
contestuale integrazione dell’atto”;
– n.31 del 27 aprile 2017 “Conferimento dell’incarico e nomina
del Dott. Leombroni Claudio quale Responsabile del Servizio
00000387 “Biblioteche, archivi, musei e beni culturali”
presso l’IBACN della Regione Emilia-Romagna;
– n.39 del 25 maggio 2017 “Il sistema dei controlli interni
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nell’IBACN”;
– n.5 del 30 gennaio 2018 “Approvazione
organizzazione dell’IBACN”;

del

regolamento

di

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato:



di non trovarsi in situazione di conflitto,
di interessi;
di aver effettuato, con esito positivo,
merito e la verifica della correttezza del
sensi del Disciplinare sui controlli interni

anche potenziale,
il controllo di
procedimento, ai
soprarichiamato;

Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Presidente, prof. Roberto Balzani;
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
1. di approvare, sulla base di quanto descritto in premessa, la
proposta di ripartizione dei fondi per il Piano 2019,
allegato a), in materia di musei, biblioteche e archivi ai
sensi della L.R. 18/2000 così come descritte e articolate
nelle schede allegate quali parti integranti e sostanziali
del presente atto:
allegato 1: Piano bibliotecario
SCHEDA 1- biblioteche e archivi - costo
1.010.00,00
SCHEDA 2 - biblioteche e archivi – costo
519.500,00
SCHEDA 3 – biblioteche e archivi – costo
120.000,00

totale

euro

totale

euro

totale

euro

allegato 2: Piano museale
SCHEDA 3 - musei - costo totale euro 330.000,00
per un importo complessivo di euro 1.979.500,00;
2. di dare atto che in base al cronoprogramma delle
l'assegnazione delle risorse risulta così suddivise:
Descrizione
Allegato 1 - Scheda 1: Contributi per
Convenzioni con soggetti privati
finalizzate all’ampliamento
dell’organizzazione bibliotecaria
Allegato 1 - Scheda 2: Interventi
diretti IBACN per il sostegno dei
sistemi territoriali e l’evoluzione
dei sistemi informatici a supporto di
biblioteche e archivi
Allegato 1 - Scheda 3: Interventi
diretti IBACN per la valorizzazione
di beni, raccolte e istituti
culturali

2019
142.839,0
0

2020
867.161,00

36.475,00

483.025,00

15.000,00

2021

attività
Totale
1.010.000,00

105.000,00

519.500,00

120.000,00

pagina 17
10 di 38
28

Descrizione
Allegato 2 - Scheda 1: Contributi per
Convenzioni con soggetti privati
finalizzate all’ampliamento
dell’organizzazione museale
TOTALI

2019

2020

2021

Totale

165.000,0
0

165.000,000

330.000,00

359.314,0
0

1.620.186,0
0

1.979.500,00

3. di sottoporre alla Giunta della Regione Emilia-Romagna per gli
adempimenti previsti ai sensi della L.R. n.29/1995 art. 12
comma 3, la proposta di Piano anno 2019 per un importo totale
di euro 1.979.500;
4. di dare atto infine che per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni si
provvederà
ai
sensi
delle
disposizioni
normative
e
amministrative richiamate in parte narrativa.
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Allegato parte integrante - 1

ALLEGATO A

Piani 2019 ex LR 18/2000
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Relazione
Premessa
Le risorse disponibili per l’anno 2019 sono superiori a quelle degli anni precedenti, come si può
notare nel grafico sottostante. In virtù dell’articolazione triennale di ciascun Piano, ad esse hanno
però attinto in modo consistente i due Piani precedenti (Piano 2017 annualità 2019 e Piano 2018
annualità 2019) lasciando al presente Piano, relativamente all’annualità 2019, una somma
effettivamente disponibile di euro 359.314,00.

Risorse disponibili
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

2017

2018

2019

Il Piano bibliotecario e archivistico e il Piano museale per l’anno 2019 comprendono pertanto un
numero contenuto di interventi diretti ritenuti prioritari con una articolazione temporale limitata al
2020 in modo da riservare risorse adeguate alla pianificazione successiva e in particolare al Piano
che sarà definito sulla base del nuovo programma che sarà approvato dall’Assemblea legislativa.
Per la redazione del Piano si è fatto riferimento al “Programma regionale degli interventi
in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (L.R. 24 marzo
2000, n.18): obiettivi e azioni prioritarie, strumenti e modalità di intervento per
il triennio 2015-2017” approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione
41/2015, tuttora vigente, come previsto dal punto 8 del Programma medesimo,
sino alla approvazione del Programma successivo.

Il contesto del Piano 2019
Il contesto del Piano 2019, oltre ai profili sopra elencati, è caratterizzato di fatto dal
completamento del Piano precedente. Sono infatti impegnate le risorse per interventi definiti a
seguito di bandi o progetti che hanno caratterizzato la pianificazione precedente. È il caso dei
contributi a biblioteche, archivi storici e musei privati convenzionati, i cui bandi sono stati
pubblicati nell’ambito del Piano 2018, per i quali il Piano di quest’anno alloca le risorse per le
annualità 2019 e 2020. Trattandosi di convenzioni triennali la scadenza per tutte è fissata al
31/12/2020. Le nuove convenzioni saranno pertanto oggetto del Piano 2021.
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Un altro intervento cui viene data continuità è il sostegno economico alle reti bibliotecarie. Si tratta
di una scelta che ha caratterizzato tutti i Piani successivi alla riforma del governo locale e che negli
ultimi due Piani è stata strategicamente ricondotta alla necessità di riorganizzare la cooperazione
locale entro un sistema regionale multilivello che consenta lo sviluppo sostenibile delle biblioteche.
Anche in questo caso sono allocate le risorse per le annualità 2019 e 2020. A partire dal Piano 2020
i contributi alle Reti bibliotecarie saranno allocate per intero nell’anno di competenza per
consentire una più razionale allocazione delle risorse.

Riferimenti al programma regionale
Gli interventi oggetto della pianificazione per l’anno 2019 sono di seguito elencati e classificati sulla
base dei riferimenti agli indirizzi contenuti nel programma regionale vigente.
Punto 2.2. – Azioni prioritarie: lett. b)
evoluzione della architettura organizzativa ed informatica dei sistemi informativi territoriali
Il Piano bibliotecario per l’anno 2019 conferma il finanziamento, sulla base di 10 eurocent ad
abitanti, alle reti bibliotecarie regionali.
Comprende inoltre un ultimo intervento per la completa integrazione del Polo bibliotecario
reggiano nell’ambiente applicativo regionale basato sul software Sebina, ossia l’integrazione dei
sistemi RFID nella nuova infrastruttura applicativa.
Punto 2.2. – Azioni prioritarie: lett. c)
aggiornamento continuo dei dati nei sistemi informativi relativi agli istituti culturali, con
un’attenzione particolare rivolta ai servizi offerti; questo per consentire sia una conoscenza
generale dell’organizzazione bibliotecaria, archivistica e museale sia la programmazione
del percorso di crescita di ogni istituto
Il Piano bibliotecario per l’anno 2019 finanzia la gestione e il popolamento del sistema informativo
SIBIB, dedicato al monitoraggio dei servizi bibliotecari.
Punto 2.3 – Azioni prioritarie lett. b)
l’attivazione e sostegno delle forme di cooperazione sul territorio regionale per quanto
riguarda l’ambito specifico della valorizzazione dei beni e degli istituti culturali, anche di
diversa pertinenza istituzionale
Il Piano bibliotecario finanzia, in vista delle celebrazioni dantesche del 2021, un progetto di
valorizzazione riguardante il patrimonio storico dantesco conservato nelle biblioteche e negli
archivi dell’Emilia-Romagna.
Punto 3.3. - Convenzioni
L’IBACN, può stipulare convenzioni, di norma triennali, con soggetti privati, senza scopo di
lucro, di interesse culturale di livello almeno regionale che concorrano all’ampliamento
dell’organizzazione bibliotecaria e museale regionale e che non abbiano già in essere altre
convenzioni con l'Ente Regione Emilia-Romagna, per lo stesso periodo e nell'ambito delle
altre norme del settore cultura.
Le convenzioni dovranno riguardare, come previsto nella legge, la realizzazione di
specifiche azioni nell'ambito di quanto stabilito nel presente programma ai punti 2.1, 2.2 e
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2.3 e potranno caratterizzarsi come strumenti operativi dinamici, in rapporto alle
caratteristiche, alle esigenze e all’evoluzione del sistema regionale bibliotecario,
archivistico e museale complessivamente inteso.
Il Piano bibliotecario e il Piano museale per l’anno 2019 finanziano le convenzioni con soggetti
privati bandite lo scorso anno con la pianificazione annuale.

La pianificazione del triennio precedente
Si ritiene utile fornire di seguito qualche grafico per illustrare in modo efficace la composizione
finanziaria della pianificazione del triennio precedente.

Piani bibliotecari e museali
2016-2018
2017; 5.542.336
2018; 4.994.174
2016; 4.495.298

6.000.000
2017; 3.743.996
2018; 3.423.174

5.000.000
2016; 2.451.198

4.000.000
3.000.000

2016; 2.044.100

2017; 1.798.340

2.000.000

Totali

2018; 1.571.000

Biblioteche e archivi
1.000.000
0

Musei
2016

2017
Musei

2018
Biblioteche e archivi

Totali
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Piani bibliotecari e museali 2016-2018
Tipologie di intervento
1.645.170
1.950.250
1.633.536
1.753.750
548.238

545.000
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Totali Piani bibliotecari e museali
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ALLEGATO 1

Piano bibliotecario 2019
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SCHEDA 1 – Archivi e Biblioteche – Contributi per Convenzioni con soggetti privati finalizzate all’ampliamento dell’organizzazione bibliotecaria e archivistica

Tabella 1 Contributi annualità 2019-2020
Prov.
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
FC
FE
MO
MO
MO
RA
RE
RN

Soggetto richiedente
Associazione Rete Archivi Storici – CGIL Emilia-Romagna, Bologna
Associazione CDH – Centro di documentazione sull’handicap, Bologna
Associazione Orlando, Bologna
Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale, Bologna
CID AICS - Centro informazione documentazione, San Lazzaro di Savena
Collegio Missionario. Studentato per le Missioni dei Sacerdoti, Bologna
Comitato Provinciale Arcigay “Il Cassero", Bologna
Fondazione “Federico Zeri”, Bologna
Fondazione Casa Lyda Borelli per artisti e operatori dello spettacolo, Bologna
Fondazione Gramsci Emilia-Romagna, Bologna
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, Bologna
Istituto dei ciechi “F. Cavazza”, Bologna
Provincia dei Frati Minori Cappuccini dell’Emilia-Romagna, Bologna
Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell’Emilia, Bologna
Regia Accademia Filarmonica di Bologna
Fondazione “Lewin”, Forlì
Rete Regionale degli archivi, centri di documentazione e biblioteche dell'U.D.I., Ferrara
ANMIG Ass. Nazionale mutilati e invalidi di guerra, Modena
Associazione "Centro Documentazione Donna", Modena
Fondazione Collegio San Carlo, Modena
Fondazione "Casa di Oriani”, Ravenna
Biblioteca Maldotti, Guastalla
Associazione WWF Rimini

Biblioteca/Archivio
Archivio
Biblioteca
Biblioteca e archivio
Biblioteca e Archivio
Biblioteca e archivio
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca e fototeca
Biblioteca e archivio
Biblioteca e archivio
Biblioteca e archivio
Biblioteca e museo
Biblioteca
Biblioteca
Archivio e biblioteca
Biblioteca
Archivio e biblioteca
Archivio
Archivio e biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca e archivio
Biblioteca e archivio
TOTALE

Contributo
2019 €
16.000
18.000
50.000
15.000
1.500
7.000
15.000
30.000
10.000
50.000
35.000
20.000
8.000
7.000
10.000
20.000
25.000
15.000
20.000
50.000
60.000
15.000
7.500
505.000

Contributo
2020€
16.000
18.000
50.000
15.000
1.500
7.000
15.000
30.000
10.000
50.000
35.000
20.000
8.000
7.000
10.000
20.000
25.000
15.000
20.000
50.000
60.000
15.000
7.500
505.000

pagina 25
18 di 38
28

Cronoprogramma della spesa
Intervento
Contributi per Convenzioni con soggetti
privati finalizzate
all’ampliamento
dell’organizzazione
bibliotecaria
e
archivistica

2019
142.839,00

2020
867.161,00

2021

I soggetti sopra indicati sono stati individuati mediante il bando pubblicato in concomitanza con le attività istruttorie per il Piano bibliotecario per
l’anno 2018.
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SCHEDA 2 - Interventi diretti IBACN per la catalogazione, l’inventariazione e il censimento dei beni
culturali e dei patrimoni delle biblioteche e degli archivi storici

Biblioteche
I poli bibliotecari sono sempre più garanzia di mantenimento della qualità dei servizi e di buona
razionalizzazione delle risorse. Come evidenziato nel Programma regionale degli interventi in
materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali Delibera della Giunta regionale n.
1397/2015, “occorre oggi potenziare i progetti cooperativi, sia sul versante tecnologico (offerta di
nuovi servizi anche online, sviluppo delle infrastrutture hardware e software) che sul versante
organizzativo, anche in riferimento al nuovo assetto istituzionale del territorio, all’armonizzazione
dei criteri di suddivisione della spesa nei territori, alla semplificazione amministrativa e alla
sostenibilità nel lungo periodo”. L'IBACN intende perciò confermare, anche in questo Piano 2019,
l’apposita azione che ha l’obiettivo di contribuire alla copertura dei costi della gestione dei poli
bibliotecari degli enti locali mediante l'applicazione di un criterio oggettivo e uniforme su tutto il
territorio regionale: una quota pro-capite per abitante pari a € 0,10. Il numero di abitanti è
determinato sulla base degli ultimi dati regionali disponibili al momento della redazione del Piano
(cfr. https://sasweb.regione.emiliaromagna.it/statistica/Tabella.do?tabella=1). Queste risorse,
aggiuntive rispetto al sostegno finanziario dei Comuni e degli altri enti, consentiranno ai sistemi
bibliotecari territoriali di liberare risorse per il miglioramento ed il potenziamento delle attività e
dei servizi. Le somme saranno erogate secondo le diverse modalità organizzative adottate nei
territori (in genere ai Comuni capoluogo in qualità di enti coordinatori dei sistemi bibliotecari).
Tabella 2 - Contributi ai Poli bibliotecari
Sistema
Polo bibliotecario piacentino
Polo bibliotecario parmense
Sistemi bibliotecari reggiani (biblioteche pubbliche)
Sistemi bibliotecari reggiani (biblioteche specialistiche)
Polo provinciale modenese
Polo bibliotecario unificato bolognese
Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino
Polo bibliotecario unificato ferrarese
TOTALE

Importo
€ 28.700
€ 45.200
€ 48.300
€ 5.000
€ 70.800
€ 101.000 **
€ 113.000
€ 35.000
€ 447.000

*somme arrotondate al centinaio di euro inferiore (=< 50) o superiore (> 50). Tranne l’eccezione segnalata per Bologna, gli importi
sono programmati sull’annualità 2020.
** di cui 36.475 cronoprogramma 2019.

Cronoprogramma della spesa
Intervento
Sostegno su base capitaria ai Poli
bibliotecari regionali

2019
36.475,00

2020
410.525,00

2021
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Si darà inoltre corso a progetti specifici rivolti ai poli regionali, in particolare all’integrazione dei
sistemi RFID del Polo bibliotecario provinciale reggiano nell’infrastruttura regionale basata
sull’applicativa Sebina.
Cronoprogramma della spesa
Intervento
Integrazione migrazione Reggio Emilia

2019

2020
40.000,00

2021

Si conferma infine la necessità di provvedere alla gestione, aggiornamento e manutenzione di SIBIB
(Sistema Informativo BIBlioteche degli Enti Locali dell’Emilia-Romagna) pur in un quadro di
riprogettazione del sistema regionale di statistiche bibliotecarie.
Cronoprogramma della spesa
Intervento
Gestione SIBIB

2019

2020
32.500,00

2021
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SCHEDA 3 - Interventi per la valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali

Il Piano 2018 per l’occasione dell’anno europeo del patrimonio ha previsto finanziamenti per la
valorizzazione dei patrimoni bibliotecari e archivistici degli istituti culturali privati di rilievo
regionale. Previo apposito bando, approvato con determina dirigenziale n. 196 del 12 agosto 2019
con scadenza il 10 settembre 2019, sono assegnati i contributi sottoelencati.
Prov.
BO
MO

Soggetto richiedente
Fondazione Biblioteca del Mulino
Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena
TOTALE

Contributo
2019 €*
5.000
5.000

Contributo
2020 €
25.000
40.000
65.000

*Il 2019 si avvale anche dei fondi stanziati con il Piano 2018 annualità 2019

Cronoprogramma della spesa
Intervento
Valorizzazione patrimonio di biblioteche e
archivi privati

2019
5.000,00

2020
65.000,00

2021

Un altro progetto che si inserisce nel filone della valorizzazione dei patrimoni degli istituti culturali
regionali riguarda i patrimoni storici danteschi presenti nelle biblioteche pubbliche e private e negli
archivi storici del territorio regionale. Il progetto coglie l’occasione dell’approssimarsi delle
celebrazioni dantesche del 2021 per valorizzare il patrimonio dantesco custodito negli istituti
culturali regionali, di straordinaria importanza per la ricostruzione della stessa tradizione della
Commedia dantesca.
Soggetto richiedente
Progetto di valorizzazione del patrimonio dantesco degli
istituti culturali in vista di Dante 2021
TOTALE

Contributo
2019 €
10.000

Contributo
2020 €
40.000

10.000

40.000

Cronoprogramma della spesa
Intervento
Progetto di valorizzazione del patrimonio
dantesco degli istituti culturali in vista di
Dante 2021

2019
10.000,00

2020
40.000,00

2021
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ALLEGATO 2

Piano museale 2019
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Scheda 1 – Musei – Contributi per convenzioni con soggetti privati

Tabella 1 - Contributi annualità 2019
Prov.

Soggetto richiedente

Museo

BO

Fondazione Card. Giacomo
Lercaro
Fondazione Museo Ebraico di
Bologna

Raccolta Lercaro - Bologna
Museo Ebraico Bologna - MEB Bologna

BO

Fondazione Guglielmo Marconi

Museo Marconi - Sasso Marconi

FC

Fondazione Tito Balestra Onlus

Museo Tito Balestra - Longiano

FC

Fondazione Neri
Arcidiocesi di ModenaNonantola
Opera Diocesana per la
preservazione della Fede Diocesi Piacenza-Bobbio
Opera Diocesana per la
preservazione della Fede Diocesi Piacenza-Bobbio
Fondazione Museo Ettore
Guatelli

BO

MO

PC

PC
PR
RA
RA

Associazione Museo Carlo Zauli
RavennAntica - Fondazione
Parco archeologico di Classe

RE

Fondazione Famiglia Sarzi

Museo italiano della GhisaLongiano
Museo Benedettino Diocesano
d'Arte Sacra - Nonantola

Progetto
Interventi di riqualificazione degli allestimenti:
illuminoteca
Attività di valorizzazione, in particolare
ventennale del Museo
Ampliamento dell’offerta formativa e
laboratoriale
Potenziamento dei servizi museali e dell'attività
didattico-educativa

Contributo
assegnato 2019
5.000
35.000
7.000
30.000

Aggiornamento percorso espositivo

4.000

Supporti informativi per l’allestimento museale

5.000

Kronos - Museo della Cattedrale
di Piacenza

Allestimento mostra Ludovico Carracci a
Piacenza

7.000

Collezione Mazzolini - Bobbio
Museo Ettore Guatelli - Ozzano
Taro

Percorsi didattica museale

2.000

Riqualificazione spazi per le attività didattiche
Prosecuzione catalogazione e diffusione opera
di Carlo Zauli

7.000

Museo Carlo Zauli - Faenza
Museo di Classe- Ravenna
La Casa dei Burattini di Otello
Sarzi - Cavriago

6.000

Attività di promozione del museo Classis

30.000

Allestimento sala spettacoli e conferenze

27.000
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Prov.

Soggetto richiedente

Museo

Progetto

Contributo
assegnato 2019
165.000

Le convenzioni con i musei privati prevedono annualmente la presentazione di progetti. Il Piano 2019 alloca le risorse anche per l’annualità 2020. Il
contributo per l’annualità 2020 potrà variare per i singoli musei in relazione al progetto presentato entro il saldo finale di euro 165.000,00.
Cronoprogramma della spesa
Intervento
Contributi per convenzioni con musei privati

2019
165.000

2020
165.000

2021
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
IBACN

Laura Moro, Direttore IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E
NATURALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta CIB/2019/32

IN FEDE
Laura Moro
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
IBACN

Laura Moro, Direttore IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E
NATURALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta CIB/2019/32

IN FEDE
Laura Moro
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
IBACN
Delibera Num. 29 del 14/10/2019
Seduta Num. 7

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------Il Segretario
Moro Laura
---------------------------------------------------------------------------------------------------

IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI
Firmato digitalmente dal Segretario Laura Moro
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Gianni Cottafavi, Responsabile del SERVIZIO CULTURA E GIOVANI esprime, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2019/2112

IN FEDE
Gianni Cottafavi
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2019/2112

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1997 del 11/11/2019
Seduta Num. 41

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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