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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2011/1254
----------------------------------------------------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
Emilia-Romagna" e successive modifiche;
la L.R. 24 marzo 2000, n. 18 "Norme in materia di
biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali" e in
particolare l'art. 6 nel quale vengono indicati i compiti
attribuiti all'Istituto per i beni artistici, culturali e
naturali; l'art. 7 che definisce, fra le altre cose, le modalità
e gli strumenti di attuazione della programmazione regionale in
materia attraverso i quali la Giunta provvede all'assegnazione
delle risorse e l'art. 8 nel quale si definiscono le modalità di
attuazione degli interventi a livello territoriale in conformità
con le linee programmatiche regionali;
Richiamato:
- il "Programma degli interventi in materia di biblioteche,
archivi storici, musei e beni culturali (L.R. 24/3/2000 n. 18).
Obiettivi, linee di indirizzo e procedure per il triennio 20102012" (Proposta della Giunta regionale del 16 novembre 2009 n.
1823)
approvata
dall’Assemblea
Legislativa
regionale
con
Deliberazione del 22 dicembre 2009 n. 269, nel quale vengono
indicati: gli obiettivi e le azioni prioritarie; le linee di
indirizzo per l'elaborazione dei piani provinciali e per
l’attività dell'IBACN per quanto riguarda sia l'organizzazione
museale che quella bibliotecaria e archivistica; le risorse
finanziarie e i criteri di spesa; le procedure per la
presentazione delle proposte di piano bibliotecario e di piano
museale da parte dell'IBACN, nonché le modalità di assegnazione
delle risorse finanziarie regionali;
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Ritenuto opportuno, per quanto riguarda l'utilizzo
delle risorse regionali di cui ai punti 5 e 3.4 del citato
Programma regionale, di confermare per il 2011, sulla base dei
criteri applicati nel triennio precedente e degli stanziamenti
determinati con la L.R. n.15/2010 di approvazione del Bilancio
di
previsione
della
Regione
Emilia-Romagna
per
l’anno
finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013, le medesime
percentuali di
ripartizione delle risorse regionali per
l'organizzazione bibliotecaria e per quella museale a favore
dell'IBACN e delle Province, così come di seguito specificato:
Assegnazione all'IBACN di risorse in materia di musei
e beni culturali, biblioteche e archivi:
A.

- Euro 1.000.000,00 per spese di investimento di cui:
il 55% pari a Euro 550.000,00 al settore biblioteche e
archivi;
il 45% pari a Euro 450.000,00 al settore musei e beni
culturali;
- Euro 600.000,00 per spese di natura corrente destinate
agli interventi indicati alle lettere c), d) ed e) del punto
4) del citato Programma triennale, di seguito richiamati:
a) i progetti e le attività di valorizzazione di beni,
raccolte e istituti culturali di particolare rilevanza, ai
fini dello sviluppo dell’organizzazione museale e di quella
bibliotecaria dell’Emilia-Romagna;
b) le attività di formazione specialistica e aggiornamento
degli operatori;
c)
le
attività
di
promozione
attraverso
iniziative
espositive,
didattiche
e
divulgative
del
patrimonio
culturale.
Più specificatamente, per l’anno 2011, tali risorse verranno
destinate nel modo seguente:
- una quota parte, pari a circa i due terzi dello
stanziamento disponibile, per i progetti e le attività di
cui alla precedente lettera a);
- la rimanente quota per attività formative e promozionali
da suddividersi equamente tra il settore bibliotecario e il
settore museale.
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B. Assegnazione alle Province di risorse in
musei e beni culturali, biblioteche e archivi:

materia

di

- Euro 1.000.000,00 per spese di investimento di cui:
- il 45% pari a Euro 450.000,00 al settore biblioteche e
archivi;
- il 55% pari a Euro 550.000,00 al settore musei e beni
culturali;
Richiamato il punto 6) del citato Programma 2010/2012,
nel quale vengono indicate le procedure e i termini per la
presentazione
alla
Regione
Emilia-Romagna
da
parte
dell'IBACN - d’intesa con le Province e contestualmente
all’espressione del parere conforme sui Piani provinciali delle proposte di piano bibliotecario e di piano museale,
con riferimento agli interventi relativi alle spese di
investimento e alle spese correnti;
Vista la lettera prot. n. IB/2011/2670 del 30 maggio
2011 con la quale l’IBACN ha trasmesso alla Direzione
Generale
Cultura,
Formazione
e
Lavoro
le
seguenti
deliberazioni,
documentazione
agli
atti
del
Servizio
competente:
delibera n. 18 del 30 maggio 2011, allegata alla
presente deliberazione (allegato n.1) quale parte integrante
e sostanziale, con la quale il Consiglio Direttivo
dell'IBACN ha approvato ai sensi della L.R. 18/2000 il
"Piano museale per l’anno 2011. Ripartizione delle risorse
regionali per il finanziamento degli interventi diretti
dell’IBACN e dei piani provinciali";
delibera n. 19 del 30 maggio 2011, allegata alla
presente deliberazione (allegato n.2) quale parte integrante
e sostanziale, con la quale il Consiglio Direttivo
dell'IBACN ha approvato ai sensi della L.R. 18/2000 il
"Piano bibliotecario 2011. Ripartizione delle risorse
regionali per il finanziamento degli interventi diretti e
delle convenzioni dell'IBACN e dei piani provinciali";
Vista inoltre la lettera prot. n. IB/2011/3504 del 20
luglio 2011 con la quale l’IBACN ha trasmesso alla Direzione
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Generale Cultura, Formazione e Lavoro la delibera n. 28 del
18 luglio 2011, allegata alla presente deliberazione
(allegato n.3) quale parte integrante e sostanziale, con la
quale il Consiglio Direttivo dell'IBACN ha preso atto delle
rettifiche al Piano bibliotecario ed archivistico presentato
dalla Provincia di Modena e delle rettifiche al Piano
bibliotecario, archivistico e museale presentato dalla
Provincia di Forlì-Cesena, documentazione agli atti del
Servizio competente;
Preso atto che, in conformità con quanto stabilito
all'art. 6, comma 2 della L.R. 18/2000, le proposte di
ripartizione delle risorse regionali per destinazione di
intervento - sulla base delle deliberazioni n. 18 e n.
19/2011 sopracitate, nonchè delle specifiche schede ad esse
allegate -, risultano essere le seguenti:
A.PIANO MUSEALE 2011
(Deliberazione IBACN n. 18/2011)
INTERVENTI DIRETTI DELL'IBACN
1. Spese di investimento: Euro 450.000,00
Attività dell'Istituto (schede 3-4):
- interventi per la catalogazione e il censimento dei beni e
delle attività culturali, per un totale di Euro 350.000,00;
- interventi per la costituzione di banche dati, la messa in
rete delle notizie relative ai beni culturali e l’incremento
del patrimonio culturale, per un totale di Euro 100.000,00;
2. Spesa corrente: disponibilità finanziaria pari a Euro
100.000,00
Attività dell'Istituto (schede 1-2):
- attività di formazione specialistica, seminariale e
aggiornamento degli operatori, per un totale di Euro
50.000,00;
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- attività di promozione attraverso iniziative espositive,
didattiche e divulgative del patrimonio culturale, per un
totale di Euro 50.000,00;
TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE (schede 5-13)
Spese di investimento: disponibilità finanziaria pari a Euro
550.000,00
La
ripartizione
delle
risorse
disponibili
è
stata
determinata così da accogliere in modo soddisfacente le
richieste pervenute e ammissibili, come segue:
-

PIACENZA
PARMA
REGGIO EMILIA
MODENA
BOLOGNA
FERRARA
RAVENNA
FORLI'-CESENA
RIMINI
TOTALE

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

55.000,00
46.000,00
41.000,00
70.000,00
105.000,00
18.000,00
90.000,00
40.000,00
85.000,00
--------------Euro
550.000,00

B. PIANO BIBLIOTECARIO 2011
(Deliberazione IBACN n. 19/2011)
INTERVENTI DIRETTI DELL'IBACN
1. spese di investimento: Euro 550.000,00
Attività dell'Istituto (schede 3-4):
1.1

interventi
per
l’incremento,
la
tutela,
l’inventariazione, la catalogazione, la conservazione e
il restauro del patrimonio librario e documentario, per
un totale di Euro 350.000,00;

1.2

automazione
per
l’organizzazione
bibliotecaria
e
archivistica, costituzione e scambio di banche dati e
di altri supporti informativi condivisi, per un totale
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di Euro 200.000,00;
2. spesa corrente: Euro 500.000,00
Attività dell'Istituto (schede 1-2) per un totale di Euro
500.000,00:
2.1

attività di formazione specialistica e aggiornamento
degli operatori, per un totale di Euro 5.000,00;

2.2 attività di ricerca e promozione attraverso iniziative
espositive, didattiche e divulgative del patrimonio
librario e documentario, per un totale di Euro
95.000,00;
2.3 convenzioni art. 3, comma 2 L.R. 18/2000 (schede 5-21)
con soggetti pubblici e privati titolari di istituti
culturali o di raccolte di riconosciuto interesse
culturale per la realizzazione di progetti e attività
di valorizzazione per un totale di Euro 400.000,00;
TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE (schede 22-30)
Spese di investimento: totale Euro 450.000,00
La quota complessiva disponibile pari a Euro 450.000,00 è
stata ripartita sulla base dei seguenti criteri:
a) nella misura del 40% in relazione all’incidenza percentuale
dell’impegno di spesa di ciascuna Provincia rispetto al
totale dei finanziamenti provinciali per le biblioteche ed
archivi, per un totale di Euro 180.000,00;
b) nella misura del 25%, da ripartirsi in parti uguali tra le
Province, per un totale di Euro 112.500,00;
c) nella misura del 35%, per un totale di Euro 157.500,00,
sulla base della valutazione da parte della Soprintendenza
per i beni librari e documentari dei piani presentati dalle
nove Province, finalizzata sia alla realizzazione delle
priorità
evidenziate
nel
programma
poliennale
degli
interventi per il triennio 2010-2012, sia alle possibilità
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di sviluppo a livello qualitativo e quantitativo dei
diversi territori al fine di creare maggiore equilibrio tra
le realtà locali più disomogenee.
Dato atto che, dall'applicazione dei criteri di cui sopra,
le quote provinciali risultano le seguenti:
-

PIACENZA
PARMA
REGGIO EMILIA
MODENA
BOLOGNA
FERRARA
RAVENNA
FORLI'-CESENA
RIMINI

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

30.400,00
35.000,00
60.000,00
63.000,00
57.000,00
15.600,00
94.000,00
45.000,00
50.000,00
---------Euro 450.000,00

TOTALE

Rilevato
che,
conseguentemente
agli
accordi
intercorsi tra le stesse Province e l’IBACN, ciascuna quota
provinciale sopraindicata è comprensiva di Euro 2.800,00 – per
un totale di Euro 25.200,00 - corrispondente alla spesa
necessaria per l’attuazione del progetto spoglio periodici
gestito direttamente dall’IBACN in collaborazione con la
Fondazione San Carlo di Modena, trattandosi di un progetto di
livello interprovinciale e interbibliotecario;
Dato atto che per l’attuazione di tale progetto la
somma di Euro 25.200,00 verrà assegnata direttamente all’IBACN
e che pertanto, sottraendo da ogni quota provinciale la somma
di Euro 2.800,00, le risorse complessive da assegnare alle
Province risultano determinate come segue per un ammontare
complessivo
di
Euro
424.800,00,
così
come
indicato
nell’Allegato 2) parte integrante al presente atto e che
pertanto la somma effettivamente spettante a ciascuna Provincia
risulta essere la seguente:
-

PIACENZA
PARMA
REGGIO EMILIA
MODENA
BOLOGNA

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

27.600,00
32.200,00
57.200,00
60.200,00
54.200,00
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-

FERRARA
RAVENNA
FORLI'-CESENA
RIMINI
TOTALE

Euro 12.800,00
Euro 91.200,00
Euro 42.200,00
Euro 47.200,00
--------------Euro 424.800,00

Dato atto dello stanziamento complessivo così come
sinteticamente riportato nella tabella che segue:
Totale Attività dell’Istituto
(Piano Bibliotecario e Piano Museale;
spesa d’investimento e spesa corrente)
Totale Assegnazioni alle Province

Euro 1.625.200,00
Euro

974.800,00

Totale Spesa d’investimento
(Piani Provinciali e Interventi Diretti Euro 2.000.000,00
IBACN)
Totale Spesa corrente
(Interventi Diretti IBACN)
Euro
600.000,00
Totale Generale

Euro 2.600.000,00

Dato atto che le rettifiche al Piano bibliotecario ed
archivistico
presentato
dalla
Provincia
di
Modena
e
le
rettifiche al Piano bibliotecario, archivistico e museale
presentato
dalla
Provincia di Forlì-Cesena, recepite
dal
Consiglio Direttivo dell’IBACN con la propria delibera n. 28 del
18 luglio 2011, allegata alla presente deliberazione (allegato
n.3), non modificano né gli interventi ammessi, né gli importi
dei trasferimenti regionali previsti;
Valutato quindi di procedere all’assegnazione dei
finanziamenti così come indicato nel dispositivo del presente
atto;
Dato atto altresì che:
-

le Amministrazioni Provinciali, in conformità con le
procedure e nei termini previsti nel sopracitato Programma
2010/2012 (punto 3.3), hanno presentato alla Regione
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Emilia-Romagna e all'IBACN i rispettivi piani
bibliotecari, elaborati di concerto con i
approvati dagli organi competenti;

museali e
Comuni e

-

tale documentazione è conservata agli atti dei rispettivi
Servizi
competenti
della
Regione
Emilia-Romagna
e
dell'IBACN;

-

i suddetti piani provinciali bibliotecari e museali sono
coerenti con gli indirizzi e i criteri contenuti nel
sopracitato Programma 2010/2012;
Ritenuto di stabilire:

-

il termine per l’avvio dei progetti dei piani provinciali
di cui alle precedenti lettere A (Piano Museale) e B (Piano
Bibliotecario) con esclusivo riferimento alle iniziative
finanziate in conto capitale, entro il 15 febbraio 2012;

-

la data di ultimazione di tutti i progetti ammessi a
finanziamento con il presente atto, siano essi finanziati
in conto capitale o con spesa corrente, entro il 31 dicembre 2013;

Dato altresì atto, come precisato anche dall’IBACN nelle
sopracitate deliberazioni, che i finanziamenti di cui al
presente atto, per quanto riguarda le spese di investimento,
riguardano
esclusivamente
interventi
ammissibili
ai
sensi
dell’art. 3, comma 18, lett. g) della Legge n. 350/2003 (Legge
finanziaria per il 2004), trattandosi di interventi relativi a
soggetti pubblici e a patrimonio di proprietà pubblica;
-

Visti:
la L.R. 15/11/2001, n. 40;
la L.R. 26/11/2001, n. 43 e succ. mod.;
il DPR 252/1998 e in particolare l’art. 1;
la L.R. del 23/12/2010 n. 15 di approvazione del Bilancio
di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 e in
particolare i Capp. n. 70725 "Assegnazioni alle Province
di contributi in conto capitale, in materia di musei e
biblioteche, per le attività di cui agli artt. 7, commi 5,
lett. a) e b) e 6, 11 e 14 (L.R. 24 marzo 2000 n. 18)" che

pagina 10 di 118

-

prevede uno stanziamento di Euro 1.000.000,00, n. 70720
"Assegnazioni all'IBACN di contributi in conto capitale,
in materia di musei e biblioteche, per le attività di cui
all’art. 7, commi
5, lett. a), b), c) ed e) e comma 6
(L.R. 24 marzo 2000 n.18)” che prevede uno stanziamento di
Euro
1.000.000,00
appartenenti
alla
medesima
Unità
Previsionale
di
base
1.6.5.3.27500
e
n.
70787
"Assegnazione all'IBACN di contributi per le attività di
cui all'art. 7, comma 5, lett. d), f) e g) della L.R. 24
marzo 2000, n. 18" – U.P.B. 1.6.5.2.27100, che prevede uno
stanziamento di Euro 600.000,00;
la L.R. 26/7/2011, n. 11;
l’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante
“Disposizioni
ordinamentali
in
materia
di
pubblica
amministrazione”;
la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto: “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 7
luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136”;

Richiamato l’art. 31, comma 4 lettera b) della L.R. n.
40/2001 che prevede, fra l’altro, la possibilità di apportare,
con atto della Giunta regionale, al bilancio di competenza e di
cassa, variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla
stessa unità previsionale di base;
Considerato
esplicitate:
-

-

che

per

le

argomentazioni

sopra

il Cap. n. 70725 "Assegnazioni alle Province di contributi in
conto capitale, in materia di musei e biblioteche, per le
attività di cui agli artt. 7, commi 5, lett. a) e b) e 6, 11
e 14 (L.R. 24 marzo 2000 n. 18)", risulta essere eccedente
della relativa somma di Euro 25.200,00 rispetto alle
necessità finanziarie del corrente anno, tenuto conto che il
progetto "spoglio periodici" di ambito interprovinciale e
interbibliotecario verrà attuato direttamente dall'IBACN;
il Cap. n. 70720 "Assegnazioni all'IBACN di contributi in
conto capitale, in materia di musei e biblioteche, per le
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attività di cui all’art. 7, comma 5, lett. a), b), c) ed e)
e comma 6, (L.R. 24 marzo 2000 n.18)” necessita di un
ulteriore stanziamento pari ad Euro 25.200,00 per la
realizzazione del progetto "spoglio periodici" di diretta
attuazione dell'IBACN;
Ritenuto opportuno, al fine di consentire l’ottimizzazione
dell’utilizzo delle risorse finanziate con mezzi propri della
Regione, procedere alla variazione al bilancio di previsione,
sia di competenza sia di cassa, dei soprarichiamati
capitoli
di spesa appartenenti alla medesima U.P.B. 1.6.5.3.27500
“Investimenti per lo sviluppo di attività culturali” destinando
al Cap. 70720 le eccedenze di risorse rinvenibili sul Cap.
70725;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, 2°
comma, della sopracitata L.R. 40/2001, nonché dell’art. 4, comma
2, della L.R. 15/2010 e che, pertanto, gli impegni di spesa
possano essere assunti con il presente atto;
Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057/2006, n.
1663/2006, n. 2416/2008 e ss.mm., n. 1377/2010 così come
rettificata dalla deliberazione n. 1950/2010, n. 2060/2010 e n.
1222/2011;
Dato atto dei pareri allegati;
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
degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici,
musei e beni culturali (L.R. 24/3/2000 n. 18). Obiettivi,
linee di indirizzo e procedure per il triennio 2010-2012" di
cui alla delibera assembleare n. 269/2009, i piani di
intervento 2011 museale e bibliotecario sulla base delle
proposte avanzate dall'IBACN con le delibere n. 18 e 19 del
30
maggio
2011,
allegate
quali
parti
integranti
e
sostanziali della presente deliberazione (rispettivamente
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allegati n. 1 e n. 2), così come integrate dalla delibera n.
28 del 18 luglio 2011, anch’essa allegata alla presente
deliberazione (allegato n.3) quale parte integrante e
sostanziale;
2)

di assegnare all'IBACN per gli interventi diretti di sua
competenza, anche in regime di convenzione, la somma
complessiva di Euro 1.025.200,00 per spese di investimento
(rispettivamente
Euro
450.000,00
nell'ambito
della
programmazione museale e Euro 575.200,00 nell'ambito della
programmazione bibliotecaria) e la somma complessiva di
Euro 600.000,00 per spese correnti (rispettivamente Euro
100.000,00 nell'ambito della programmazione museale e Euro
500.000,00 nell'ambito della programmazione bibliotecaria),
secondo le quote per tipologia di intervento indicate nelle
premesse della presente deliberazione e che qui si
intendono integralmente riportate;

3)

di assegnare alle Province per i loro rispettivi piani
museali e bibliotecari la somma complessiva di Euro
974.800,00 per spese di investimento (rispettivamente Euro
550.000,00 per i piani museali e Euro 424.800,00 per i
piani bibliotecari), secondo le quote individuate per le
singole Province di cui alle premesse della presente
deliberazione e che si intendono integralmente richiamate;

4)

di apportare, per le ragioni
espresse in premessa e qui
integralmente richiamate ed in attuazione dell’art. 31
“Variazioni di bilancio” comma 4, lett. b), della
sopracitata L.R. n. 40/2001, le seguenti variazioni
compensative ai capitoli dell’Unità Previsionale di Base
1.6.5.3.27500 “Investimenti per lo sviluppo di attività
culturali” del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2011:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazione in diminuzione
-

Cap. n. 70725 "Assegnazioni alle Province di
contributi in conto capitale, in materia di musei e
biblioteche, per le attività di cui agli artt. 7,
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commi 5, lett. a) e b) e 6, 11 e 14 (L.R. 24 marzo
2000 n. 18)"
Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

25.200,00
25.200,00

Variazione in aumento
-

Cap. n. 70720 "Assegnazioni all'IBACN di contributi
in
conto
capitale,
in
materia
di
musei
e
biblioteche, per le attività di cui all’art. 7,
comma 5, lett. a), b), c) ed e) e comma 6 (L.R. 24
marzo 2000 n.18)”

Stanziamento di competenza
Stanziamento di cassa

Euro
Euro

25.200,00
25.200,00

5)

di imputare la spesa di Euro 1.025.200,00 per gli
interventi di investimento dell'IBACN compresi negli allegati nn. 1 e 2, registrata con il n. 2532 di impegno al
Cap. n. 70720 "Assegnazioni all'IBACN di contributi in
conto capitale, in materia di musei e biblioteche, per le
attività di cui all’art. 7, comma 5, lett. a), b), c) ed
e)
e
comma
6
(L.R.
24
marzo
2000
n.18)”
U.P.B.1.6.5.3.27500
del
bilancio
per
l'esercizio
finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità
sulla base della variazione disposta al precedente punto
4);

6)

di
imputare
altresì
la
spesa
complessiva
di
Euro
974.800,00 per gli interventi di investimento di cui ai
piani provinciali compresi negli allegati nn. 1 e 2, registrata con il n. 2531 di impegno, al Cap. n. 70725
"Assegnazioni alle Province di contributi in conto capitale, in materia di musei e biblioteche, per le attività
di cui agli artt. 7, commi 5, lett. a) e b) e 6, 11 e 14
(LR 24 marzo 2000 n. 18)" U.P.B.1.6.5.3.27500 del bilancio
per
l'esercizio
finanziario
2011
che
presenta
la
necessaria disponibilità;

7)

di imputare infine la spesa di Euro 600.000,00 per le
iniziative di spesa corrente dell'IBACN anch’esse comprese

pagina 14 di 118

negli allegati nn. 1 e 2, registrata con il n. 2533
di impegno, al Cap. n. 70787 "Assegnazione all'IBACN di
contributi per le attività di cui all'art. 7, comma 5,
lett. d), f) e g) della L.R. 24 marzo 2000, n. 18"
U.P.B.1.6.5.2.27100
del
bilancio
per
l'esercizio
finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;
8)

di dare atto che, per quanto riguarda la spesa di
investimento di cui al precedente punto 5), pari a
complessivi Euro 1.025.200,00, e la spesa corrente di cui
al precedente punto 7), pari a Euro 600.000,00, alla
liquidazione e richiesta di emissione dei titoli di
pagamento provvederà con propri atti formali il Dirigente
competente per materia, ai sensi degli artt. 51 e 52 della
L.R. 40/2001 e della deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.,
in relazione alle necessità finanziarie definite da un
piano delle previsioni di pagamento redatto dall'IBACN,
riguardanti le convenzioni generali e le iniziative svolte
direttamente dall'IBACN stesso, secondo la specifica
ripartizione di cui in premessa nell'ambito dei rispettivi
piani museale e bibliotecario; la liquidazione delle
tranches di pagamento avverrà sulla base delle specifiche
richieste avanzate dall’IBACN nelle quali dovrà altresì
essere indicato quanto effettivamente è stato già speso
rispetto alle quote precedentemente erogate;

9)

di dare atto che, per quanto riguarda la spesa di
investimento di cui al precedente punto 6), pari a
complessivi Euro 974.800,00, inerente i piani provinciali
nell'ambito della programmazione museale e bibliotecaria,
alla liquidazione e richiesta di emissione dei titoli di
pagamento provvederà con propri atti formali il Dirigente
competente per materia, ai sensi degli artt. 51 e 52 della
L.R. 40/2001 e della deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.,
direttamente a favore delle Amministrazioni Provinciali,
secondo le seguenti modalità, in coerenza con quanto
indicato al punto 3.5 del citato Programma triennale,
tenuto conto che gli interventi ammessi non si riferiscono
a progetti di lunga durata inerenti consistenti ristrutturazioni o costruzioni di immobili:
-

per il 50%, quale acconto, ad esecutività della presente
delibera;
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-

per il 50%, quale saldo, a presentazione di uno o più
atti del Dirigente provinciale competente per materia,
che dovranno pervenire alla Regione e all’IBACN entro 6
mesi dal termine stabilito per l’attuazione dei Piani,
nel quale siano indicati per ciascun progetto ammesso ai
contributi regionali:

-

la realizzazione effettiva del progetto e le modalità
della sua attuazione;

-

la data di ultimazione dell’intervento;

-

le
spese
effettivamente
sostenute,
così
come
rendicontate dai soggetti attuatori per la realizzazione
del progetto;

-

la compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti
interessati;

-

l’ammontare della quota anticipata per ogni progetto
(pari al 50% del costo del progetto medesimo, nelle more
di quanto stabilito in seguito) e l’importo del saldo
del contributo da erogare;

-

le spese effettivamente sostenute
Province tramite risorse proprie;

-

le eventuali rinunce alla realizzazione degli interventi
da parte dei soggetti beneficiari dei contributi
regionali e/o le revoche degli stessi contributi.

da

parte

delle

Nello stesso provvedimento il Dirigente provinciale dovrà
inoltre dichiarare che:
la relativa documentazione tecnico-amministrativa è
congruente con quanto stabilito dal citato Programma
2010-2012 e dal Piano provinciale ed è conservata
presso i competenti uffici provinciali;
sulla
documentazione tecnico-scientifica
è stato
acquisito il parere di conformità dell’IBACN;
ciascun ente beneficiario ha debitamente pubblicizzato
il contributo ex l.r. 18/00 ricevuto negli strumenti
pubblicitari ed informativi relativi all’attuazione
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degli interventi.
In caso di minor spesa sostenuta dal soggetto beneficiario
–
fino
alla
percentuale
massima
del
15%
rispetto
all’importo del progetto ammesso al contributo regionale l’ammontare dello stesso contributo sarà riconfermato,
purchè il progetto risulti interamente realizzato e gli
obiettivi previsti siano stati raggiunti, fermo restando il
limite massimo del contributo regionale, stabilito al punto
3.2.4 del citato Programma 2010-2012.
In caso di minor spesa superiore al 15% o di parziale
realizzazione del progetto, si procederà ad una riduzione
proporzionale del finanziamento stesso, in base alle spese
effettivamente sostenute.
In caso di progetti non realizzati si provvederà alla
revoca del finanziamento assegnato ed alla contestuale
richiesta di restituzione dell’acconto liquidato.
Le variazioni sostanziali degli interventi ammessi a
finanziamento rispetto ai progetti presentati dovranno
essere comunicate in via preventiva dai soggetti attuatori
alla Provincia di competenza, che provvederà, con proprio
atto, alla conferma o meno del contributo regionale, previo
parere di conformità dell’IBACN;
10) di stabilire quale termine per l’avvio dei progetti
finanziati
in
conto
capitale nell’ambito
dei piani
provinciali il 15 febbraio 2012, data entro la quale i
soggetti beneficiari dei contributi regionali nell'ambito
dei
piani
provinciali
dovranno
far
pervenire
alle
rispettive Province una dichiarazione di avvio lavori,
mentre l'IBACN dovrà far pervenire analoga dichiarazione al
Servizio regionale competente per materia;
11) di stabilire inoltre quale data di ultimazione per
l'attuazione dei progetti relativi alle attività dirette e
in convenzione dell'IBACN nell'ambito della programmazione
bibliotecaria e museale e delle Amministrazioni Provinciali
per i rispettivi piani il 31 dicembre 2013; eventuali
richieste di proroga, sostenute da motivazioni oggettive e
dettagliate,
dovranno
essere
inviate
all'Assessorato
regionale competente e verranno concesse dal Dirigente
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regionale competente con
della normativa vigente;

proprio

atto

formale

ai

sensi

12) di stabilire che le Province, entro la data del 28 febbraio
2012, trasmettano alla Regione e all'IBACN una relazione
sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con
il
presente
atto,
nonché
sugli
interventi
la
cui
realizzazione è prevista nell’annualità 2012, in relazione
alle risorse finanziarie che si renderanno disponibili sul
bilancio regionale nell’esercizio di competenza dello
stesso anno;
13) di dare atto che l'IBACN, per quanto riguarda gli
interventi diretti di propria competenza, dovrà conservare
ai propri atti la certificazione delle spese effettuate e
produrre all'Assessorato regionale competente relazioni
finali attestanti il completamento delle singole iniziative
ammesse
con
l'indicazione
delle
relative
spese
effettivamente sostenute;
14) di precisare che i fondi assegnati con il presente atto
all’IBACN e alle Province, relativamente alle spese di
investimento, dovranno essere utilizzati dagli stessi
esclusivamente per il finanziamento di interventi di
investimento a favore di soggetti pubblici e per il
patrimonio pubblico, ai sensi dell’art. 3, comma 18, lett.
g) della L. 350/2003, dando atto che un diverso loro
utilizzo comporterà la restituzione degli importi erogati e
la diretta imputazione all’IBACN e alle Province degli
eventuali obblighi contrattuali sia in termini giuridici
che contabili discendenti dalle attività poste in essere;
15)

16)

di stabilire che le Province e i soggetti beneficiari sia
di contributi regionali che di interventi diretti da parte
dell’IBACN
dovranno
riportare
adeguatamente,
negli
strumenti
pubblicitari
ed
informativi
relativi
all’attuazione degli interventi ammessi, il logo regionale
e l’indicazione che gli stessi sono stati possibili anche
grazie al sostegno finanziario della Regione EmiliaRomagna;
di dare atto che, in ragione anche della procedura di
finanziamento utilizzata per dare attuazione operativa alle
disposizioni indicate nelle LL.RR. 18/2000 e 29/1995 e
ss.mm. e sulla base delle analisi tecnico-giuridiche

pagina 18 di 118

esperite dal Servizio Cultura, sport e progetto giovani,
competono all’IBACN e alle singole Province, per le parti
di specifica competenza, le valutazioni inerenti gli
adempimenti previsti dall’art. 11 della Legge 16 gennaio
2003, n. 3;
17)

di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art.
31, comma 8, della L.R. 40/2001 relativamente al punto 4
che precede.
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Allegato parte integrante - 1

Progr.Num.

18/2011

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Questo giorno Lunedì 30
dell' anno 2011

del mese di

Maggio

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) Raimondi Ezio

Presidente

2) Conti Giordano

Consigliere

3) De Marchi Giovanni

Consigliere

4) Muti Laura

Consigliere

5) Santi Clementina

Consigliere

6) Suprani Siriana

Consigliere

7) Zanni Rosiello Isabella

Consigliere

Funge da Segretario il Direttore

Zucchini Alessandro

Oggetto: L.R. 18/2000. PIANO MUSEALE PER L'ANNO 2011. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE REGIONALI PER IL
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DIRETTI DELL'IBACN E DEI PIANI PROVINCIALI.

Cod.documento

CIB/2011/19
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: CIB/2011/19
----------------------------------------------------IBACN

Viste:
-

la legge regionale 10 aprile 1995, n.29 "Riordinamento
dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della
Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

-

la legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 “Norme in materia di
biblioteche,
archivi
storici,
musei
e
biblioteche”,
in
particolare all’art.6 - comma 2 - che prevede che l’Istituto
regionale per i beni artistici, culturali e naturali proponga
all’approvazione della Regione la suddivisione per destinazione
d’intervento dei fondi annuali per la programmazione museale e
il riparto dei relativi stanziamenti tra le Province, coordinati
con il programma delle proprie attività;
Richiamato il "Programma degli interventi in materia di
biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (L.R.
24.03.2000, n.18) – Obiettivi, linee di indirizzo e procedure
per il triennio 2010-2012". Proposta dalla Giunta regionale in
data
16
novembre
2009,
n.1823,
approvata
dall’Assemblea
Legislativa con deliberazione in data 22 dicembre 2009, n. 269,
che prevede – in particolare - che le proposte di piano museale
debbano essere presentate da parte dell’IBACN alla Regione
Emilia-Romagna entro il 30 maggio di ogni anno;
Dato atto che nel Programma regionale triennale citato al
capoverso precedente vengono indicati: gli obiettivi generali e
specifici e le azioni prioritarie, le linee d’indirizzo per
l’elaborazione dei piani provinciali e per le attività
dell’IBACN per quanto riguarda sia l’organizzazione museale che
quella bibliotecaria e archivistica; le procedure di definizione
dei piani annuali, nonché i criteri di ripartizione e le
modalità di assegnazione delle risorse finanziarie regionali;
Vista la propria deliberazione n.32 del 21 settembre 2010 ad
oggetto “Bilancio dell’Istituto Beni Artistici,Culturali e
Naturali
della
Regione
Emilia-Romagna
per
l’esercizio
finanziario
2011
e
bilancio
pluriennale
2011-2013.
Approvazione“, approvato ai sensi di legge.
Vista inoltre la legge regionale 23 dicembre 2010, n. 15
“Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
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l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013”
che approva, fra l’altro, per il 2011 i seguenti capitoli
relativi
alle
spese
di
investimento:
UPB
1.6.5.3.27500
“Investimenti per lo sviluppo di attività culturali” - Capitolo
70720 “Assegnazioni all'IBACN di contributi in conto capitale,
in materia di musei e biblioteche, per le attività di cui agli
artt. 7, comma 5, lett. a), b), c), e) e comma 6 (L.R. 24 marzo
2000, n. 18)" e Capitolo 70725 “Assegnazioni alle Province di
contributi in conto capitale, in materia di musei e biblioteche,
per le attività di cui agli artt. 7, commi 5, lett. a) e b) e 6,
11 e 14 (L.R. 24 marzo 2000, n. 18)", ed altresì sul seguente
capitolo relativo alle spese correnti - UPB 1.6.5.2.27100
“Promozione
di
attività
culturali”
Capitolo
70787
"Assegnazione all'IBACN di contributi per le attività di cui
all'art. 7, comma 5, lett. d), f) e g) della L.R. 24 marzo 2000,
n. 18";
Richiamata la legge regionale 23 dicembre 2010, n.14 “Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l’approvazione del bilancio di previsione della regione EmiliaRomagna per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio
pluriennale 2011-2013”;
Atteso che tutti gli interventi coperti da finanziamento
regionale riguardano soggetti pubblici e patrimonio di proprietà
pubblica nel rispetto di quanto previsto dall’art.3 - comma 18
della legge 24.12.2003, n. 350 “Legge finanziaria dello Stato
per l’anno 2004”;
Ritenuto di predisporre il Piano Museale 2011 avente ad
oggetto la ripartizione delle risorse regionali per il
finanziamento degli interventi diretti dell’IBACN e dei piani
provinciali, conformemente a quanto stabilito dalla L.R. n.
18/2000 e nell’ambito di quanto sopra esposto;
Precisato che:

- il processo di definizione del Piano Museale 2011 è stato
condotto d’intesa con le Amministrazioni provinciali, anche
per mezzo di singole e specifiche riunioni che hanno visto la
partecipazione dei rappresentanti degli Istituti culturali
del territorio provinciale di riferimento;

- le finalità e le azioni dei Piani provinciali sono descritte
nelle schede da n.5 a n. 13 allegate al presente atto, in cui
sono individuati interventi che si realizzeranno sia con
finanziamento della Regione sia con finanziamenti delle
Province;
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-

l’assegnazione
dei
fondi
regionali
è
finalizzata
ad
interventi di investimento che vanno ad integrarsi con i
finanziamenti delle Province (che possono essere anche di
natura corrente) per raggiungere gli obiettivi descritti;
Dato atto che:

- il bilancio regionale approvato con la legge regionale 23
dicembre 2010, n. 15 prevede che le risorse finanziarie a
favore dell’IBACN allocate sul bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 2011 ammontano a complessivi €
1.600.000,00 così suddivisi: quanto a € 1.000.000,00 per
spese di investimento e quanto a € 600.000,00 per spese di
natura corrente;
-

la somma assegnata al Servizio Musei e Beni culturali per
spese di natura corrente è di € 100.000,00;

-

la somma assegnata al Servizio Musei e Beni culturali per
spese d’investimento, pari al 45% delle risorse, è di €
450.000,00;

Dato atto che la proposta di Piano museale 2011 è stata
portata a conoscenza degli Enti interessati alla sua attuazione,
unitamente alla ripartizione per destinazione di intervento
delle risorse regionali, di cui all’art. 6 - comma 2 - della
L.R. 18/2000, così suddiviso per l’esercizio finanziario 2011:

I. Interventi di competenza dell'IBACN

€ 550.000,00

a) attività dell'Istituto –
spesa corrente
(schede 1 – 2)

€ 00

100.000,

b) attività dell’Istituto –
spesa d’investimento
(schede 3 – 4)

€ 450.000,00

II. Trasferimenti alle Province
a) spese di investimento
(schede
5

€ 550.000,00
550.000,0
–

13) 0

€

TOTALE
(spesa corrente e spesa di investimento)

€ 1.100.000,00
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I. INTERVENTI DI COMPETENZA DELL'IBACN
a) Attività dell'Istituto - spesa corrente.
Tali
attività
si
articolano
nelle
specificate alle Schede nn. 1 - 2:

seguenti

voci,

meglio

Attività di formazione specialistica,
seminariale
e
aggiornamento
degli
operatori (art. 3 - comma 1 - lett. l);
art. 7, comma 5, lett. f ). Scheda n.1.

€ 50.000,00

Attività
di
promozione
attraverso
iniziative
espositive,
didattiche
e
divulgative
del
patrimonio
culturale
(art. 7, comma 5, lett. g). Scheda n.2.

€ 50.000,00

TOTALE spesa corrente

€ 100.000,00

b) Attività dell'Istituto - spese di investimento
Tali attività prevedono le seguenti voci, meglio specificate alle
Schede nn. 3 – 4:
Interventi
diretti
dell’IBACN
per
la
catalogazione e il censimento dei beni e
delle attività culturali; art. 3 - comma 1
- lett. d), i) - ed art. 7 - comma 5 lett. e). Scheda n.3.

€ 350.000,00

Interventi
diretti
dell’IBACN
per
la
costituzione di banche dati, la messa in
rete
delle
notizie
relative
ai
beni
culturali art. 3, comma 1, lett. h) ed art.
7, comma 5, lett. c), e interventi per
l’incremento
del
patrimonio
culturale,
art.7 - comma 5- lett. e). Scheda n.4.

€ 100.000,00

TOTALE spese d’investimento

€ 450.000,00

II. TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE (Schede n. 5 – 13 )
Dato atto che i trasferimenti alle Amministrazioni provinciali
per il finanziamento dei piani museali presentati dalle stesse
(schede allegate nn. 5– 13) corrispondono a quanto concordato con
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l’IBACN nel corso dell’istruttoria congiunta e che la suddivisione
dell’importo di € 550.000,00 fra le diverse Province è stata
determinata così da accogliere in modo soddisfacente le richieste
pervenute e ammissibili;
Rilevato che:
-

il piano degli interventi programmati è stato illustrato e
concordato nel corso degli incontri con le Amministrazioni
provinciali, le quali hanno poi espresso parere favorevole circa
le proposte avanzate dall’IBACN per ogni singola realtà
territoriale;

-

le deliberazioni, approvate dalle rispettive Amministrazioni
provinciali, concernenti i piani museali provinciali 2011, sono
state presentate all’IBACN dalle nove Province e sono conservate
agli atti;

-

ogni Amministrazione provinciale ha anticipato con lettera il
proprio impegno finanziario a favore dei musei per l’anno in
corso e che tali comunicazioni sono conservate agli atti;

Valutato, a seguito delle istruttorie condotte congiuntamente
con le nove Amministrazioni provinciali, di esprimere un parere di
conformità su tali piani e di proporre la somma globale di €
550.000,00 a favore delle medesime secondo l’elenco sotto
riportato:

PROVINCIA di PIACENZA
(Deliberazione Giunta Provinciale n.87 del 28.04.2011)
a)

Trasferimento regionale

-

Interventi
allestimenti

-

Nuovi
servizi
sicurezza

b)

per
e

€ 55.000,00
rinnovo

messa

in

€ 7.500,00
€ 47.500,00

Finanziamento provinciale
€ 29.083,00

-

Contributi per il funzionamento
di singoli musei
Spese per il portale internet e
per restauro Palazzo Farnese

€ 20.000,00
€ 9.083,00
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PROVINCIA DI PARMA
(Deliberazione Giunta Provinciale n. 227
a)

del 28.04.2011)

Trasferimento regionale
€ 46.000,00

-

Interventi
di
adeguamento
impiantistica e messa a norma

-

Nuovi
allestimenti
aggiornamenti espositivi

b)

e

€ 38.000,00
€ 8.000,00

Finanziamento provinciale
€ 53.500,00

-

Concorso
gestione
trasferimenti ai Musei

e

€ 53.500,00

3.
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
(Deliberazione Giunta Provinciale n.130 del 28.04.2011)
a)

Trasferimento regionale
€ 41.000,00

-

Miglioramento
e
aggiornamento
degli allestimenti

€ 28.000,00

-

Interventi di impiantistica
messa a norma

€ 13.000,00

b)

e

Finanziamento provinciale

-

Interventi
museo Cervi

di

valorizzazione

-

Acquisto sede museo Sarzi

€ 128.676,00
€ 8.676,00
€ 120.000,00

4.
PROVINCIA DI MODENA
(Deliberazione Giunta Provinciale. n.156 del 26.04.2011)
a)

Trasferimento regionale

€ 70.000,00
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-

Miglioramento
e
aggiornamento
degli allestimenti

€ 36.000,00

-

Interventi
di
adeguamento
impiantistica e messa a norma

€ 34.000,00

b)

Finanziamento provinciale

€ 152.500,00

-

Contributo musei del territorio

-

Promozione
e
sistema museale

attività

del

€

97.500,00
€ 55.000,00
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5.
PROVINCIA DI BOLOGNA
(Deliberazione della Giunta provinciale n.177 del 26.04.2011)
a)

Trasferimento regionale

€ 105.000,00

-

Interventi di miglioramento
adeguamento delle strutture
degli allestimenti museali

-

Impianti
sicurezza

b)
-

tecnologici

e

e
e

€ 72.000,00

di

€ 33.000,00

Finanziamento provinciale

€ 6.000,00
€ 6.000,00

Spese grafiche e tipografiche

PROVINCIA DI FERRARA
(Deliberazione della Giunta provinciale n.130 del 26.04.2011)
a) Trasferimento regionale
-

Adeguamento
al pubblico

impianti

e

€ 18.000,00
servizi

€ 18.000,00

b) Finanziamento provinciale
-

Contributo
Ebraico

a

favore

del

-

Sviluppo
progetto
ECA
manutenzione
sistema
bigliettazione

€ 27.000,00
museo
e
di

€

3.000,00

€ 24.000,00

7.
PROVINCIA DI RAVENNA
(Deliberazione della Giunta provinciale n.186 del 27.04.2011)
a)

Trasferimento regionale

€ 90.000,00

-

Interventi strutturali e messa a
norma degli impianti

€ 52.500,00

-

Interventi per allestimenti
attrezzature museali

€ 37.500,00

e
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b)

Finanziamento provinciale

-

Stampa
pubblicazioni
per
valorizzazione dei Musei

-

Interventi strutturali e
allestimenti e attrezzature

€ 170.000,00
la

€ 50.000,00

per

€ 120.000,00

8.
PROVINCIA DI FORLI’-CESENA
(Deliberazione Giunta provinciale n. 44131 del 27.04.2011)
a)
b)

Trasferimento regionale
Allestimenti
impiantistica

e

€ 40.000,00

adeguamenti

€ 40.000,00

Finanziamento provinciale

€ 65.000,00

-

Attività
di
sistema
coordinamento territoriale

e

€ 8.000,00

-

Trasferimento
ai
soggetti
titolari di musei comunali

€ 30.000,00

-

Trasferimento
titolari
di
convenzionati

€ 27.000,00

ai
musei

soggetti
privati

9. PROVINCIA DI RIMINI
(Deliberazione Giunta provinciale n. 115 del 20.04.2011)
a)
-

Trasferimento regionale
Miglioramento degli allestimenti

- Acquisto attrezzature
b)

€ 85.000,00
€ 58.000,00
€ 27.000,00

Finanziamento provinciale

€ 50.000,00

-

Iniziative del sistema museale

€ 25.000,00

-

Promozione del diritto d’accesso
e iniziative dei singoli musei

€ 25.000,00
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Dato atto che i progetti devono essere attuati entro il
31 dicembre 2013;
Richiamate le deliberazioni della Giunta della Regione EmiliaRomagna:
− n. 1057 del 24 luglio 2006 concernente "Prima fase di
riordino
delle
strutture
organizzative
della
Giunta
regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione
interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
− n. 2416 del 29 dicembre 2008, “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio
delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento alla delibera n. 450/2007”;
Viste:
− la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’IBACN progr. 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;
-

la deliberazione della Giunta regionale n.2059 del 20 dicembre
2010
e
del
Consiglio
direttivo
dell’IBACN
n.01/2011
relativamente al rinnovo dell’incarico di direttore dell’IBACN
a partire dall’01.01.2011 e per la durata di tre anni;
−

relativa al rinnovo dell’incarico del Direttore dell’IBACN;

Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Presidente;
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a

1. di

approvare la suddivisione dei fondi annuali per la
programmazione museale anno 2011, di cui all'art. 6 - comma 2 della L.R. 18/2000, secondo quanto specificato nella premessa
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
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2. di

approvare il Piano museale annuale 2011 di attività
dell'IBACN di cui alla L.R. 18/2000 e al secondo comma
dell'art. 2 della L.R. 29/1995 - spesa corrente - illustrato
nelle schede nn. 1, 2 allegate quali parti integranti e
sostanziali al presente atto, per complessivi euro 100.000,00;

3. di

approvare il Piano museale annuale 2011 di attività
dell'IBACN di cui alla L. R. 18/2000 e alla L. R. 29/1995 art. 2
comma 2 – spese d’investimento – illustrato nelle
schede 3–4, allegate quali parti integranti e sostanziali al
presente atto, per complessivi euro 450.000,00;

4.

di esprimere contestualmente parere conforme sui Piani museali
presentati dalle nove Amministrazioni provinciali illustrati
nelle schede nn. 5-13, allegate quali parti integranti e
sostanziali al presente atto, per la spesa complessiva relativa
al Piano 2011 di € 550.000,00;

5. di proporre alla Giunta della Regione Emilia-Romagna:
a) l’approvazione del presente Piano museale 2011 per una
somma complessiva di
€ 550.000,00 di cui spesa di
investimento per € 450.000,00 e spesa corrente per €
100.000,00, per le motivazioni espresse in premessa e che
qui si intendono integralmente riportate;
b) di erogare
quote così
intendono
complessiva

alle Amministrazioni provinciali le relative
come individuato nelle premesse, che qui si
integralmente
riportate,
per
una
somma
di € 550.000,00;

6. di sottoporre la presente deliberazione per i rispettivi
adempimenti alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, ai sensi
della L. R. n. 29/1995 - art. 12 secondo e terzo comma ed
ai sensi della L.R. n.18/2000 - art. 7 quarto comma.
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Allegato parte integrante - 1

SCHEDA

N.

1

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SPECIALISTICA, SEMINARIALE E AGGIORNAMENTO
DEGLI OPERATORI

Uno dei compiti fondamentali del museo, secondo l’art.15 della
L.R. 18/2000, è quello di garantire l’impiego di personale
qualificato in grado di gestirne le attività che sono ad alta
complessità tecnico-scientifica. La definizione degli standard di
servizio e di professionalità della Direttiva sugli standard e
obiettivi di qualità, approvata dalla Giunta con deliberazione n.
309 del 3 marzo 2003, prevede, nel paragrafo 7.6 Personale, che
debbono essere garantite, da ciascuna istituzione museale, le
funzioni di Direzione, Conservazione e cura delle collezioni e del
patrimonio museale, Servizi educativi e didattici e Sorveglianza e
custodia. Sono stati elaborati i relativi profili riferiti a
ciascuna delle funzioni ovvero Direttore, Curatore, Tecnico dei
servizi educativi museali e Operatore dei servizi di custodia e
accoglienza (deliberazione del Consiglio direttivo dell’IBACN n.3
del 13 marzo 2007). Due di questi profili sono rientrati nel
Sistema delle qualifiche regionali: si tratta del Tecnico dei
servizi educativi museali e dell’Operatore dei servizi di custodia
e accoglienza (deliberazione G. R. n.1719/2006).
Nel “Programma degli interventi in materia di biblioteche,
archivi storici, musei e beni culturali: Obiettivi, linee di
indirizzo e procedure per il triennio 2010-2012” si prevede che i
musei garantiscano tutte le funzioni indicate.
Proprio per questo si continuerà nella direzione intrapresa in
questi anni ovvero con l’impegno dell’IBACN per fornire agli
operatori museali della regione gli strumenti necessari per
l’adeguamento alle caratteristiche dei profili professionali
delineati; questo sia attraverso la progettazione e l’erogazione
di moduli formativi per l’aggiornamento professionale, sia con la
realizzazione di materiale didattico prodotto a stampa o su altri
supporti, sia mediante l'opportunità di partecipare a progetti
didattici
particolarmente
innovativi.
Il
materiale
di
documentazione
prodotto
verrà,
non
solo
distribuito
ai
partecipanti ai corsi, ma sarà diffuso anche in modo più ampio
agli operatori che lavorano nel settore musei della regione. Le
attività
formative
potranno
essere
svolte
anche
con
la
collaborazione di Università ed altri enti ed istituti di ricerca
specializzati.
In considerazione delle prospettive di sviluppo a livello
europeo delle professionalità che operano nei musei e dei progetti
finanziati dalla U.E. in cui l’IBACN è stato ed è tuttora
coinvolto (Progetti “Aqueduct – Acquiring Key Competencies for
Heritage Education”, "LEM - The Learning Museum", European Museum
Workshop, "LECU Laboratorio de Empleos Culturales") si ritiene
opportuno
continuare
ad
organizzare
momenti
formativi
e
seminariali a livello europeo legati al confronto ed al
trasferimento di buone pratiche.
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In particolare nel 2011 si svolgeranno le seguenti iniziative,
rispetto alle quali si favorirà la partecipazione di operatori di
musei dell’Emilia Romagna:
Conferenza internazionale “The Open and Learning Museum”,
evento legato al progetto LEM coordinato da IBC (Tampere,
Finlandia);
- Seminario di formazione "Acquisire Competenze attraverso il
patrimonio culturale" in collaborazione con la facoltà di Scienze
della Formazione dell'Università di Bologna, evento legato al
progetto Aqueduct;
- Conferenza internazionale "Key competences & cultural heritage"
(Bologna), evento legato al progetto Aqueduct e al progetto di
rilevanza regionale Io Amo i Beni Culturali;
Workshop internazionale “The Virtual Museum"(Bertinoro) in
collaborazione con European Museum Academy;
Seminario
"Patrimonio
culturale,
musei
e
sviluppo
del
territorio"
(Siviglia),
evento
legato
al
Progetto
"LECU
Laboratorio de Empleos Culturales".

Importo assegnato:

€ 50.000,00
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SCHEDA N. 2

ATTIVITA’
DI
PROMOZIONE
ATTRAVERSO
INIZIATIVE
DIDATTICHE E DIVULGATIVE DEL PATRIMONIO CULTURALE

ESPOSITIVE,

La valorizzazione e la promozione dei beni culturali del
territorio regionale sono attività strettamente correlate e
si
attuano soprattutto
attraverso la collaborazione tra le diverse
istituzioni culturali, con le attività di sistema, con la
condivisione di progetti e iniziative di studio oltre che su una
efficace e coordinata attività di comunicazione.
Proprio per questo una delle forme più collaudate è quella della
partecipazione dell’IBACN a manifestazioni fieristiche organizzate
nel settore dei beni culturali ma anche dedicate ad altri temi che
si
intrecciano
con
le
attività
di
promozione
culturale.
Ricordiamo, in particolare,
il Salone dell’arte del Restauro e
della Conservazione dei beni culturali e ambientali di Ferrara,
giunto quest’anno alla diciannovesima edizione.
L’attività
dell’Istituto,
indirizzata
alla
salvaguardia,
potenziamento e valorizzazione del patrimonio e dei servizi
culturali, comporta anche la messa a disposizione di servizi e
consulenza tecnico-scientifica ai musei, la realizzazione di
eventi
espositivi,
di
presentazione
e
approfondimento,
la
collaborazione alla progettazione di allestimenti museali; inoltre
sono da prevedere la pubblicazione di cataloghi e materiali
informativi, la realizzazione di attività didattiche e prodotti
divulgativi e promozionali, con i linguaggi e i supporti tecnici
anche innovativi che le evoluzioni tecnologiche sempre più
rapidamente mettono a punto, per favorire la più ampia fruizione
da parte del pubblico attraverso
una comunicazione dei beni
culturali sempre più efficace.

Per poter consentire di espletare le attività di promozione del
patrimonio culturale in modo efficace, rendendolo pienamente
accessibile con continuità anche agli utenti remoti, sono
indispensabili le attività di monitoraggio continuo, aggiornamento
e
manutenzione – compreso l’hosting- dei sistemi informativi e
dei cataloghi relativi ai beni culturali del territorio regionale.

Importo

assegnato: € 50.000,000
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SCHEDA

N.3

INTERVENTI DIRETTI IBACN PER LA CATALOGAZIONE E IL CENSIMENTO DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ’ CULTURALI

La catalogazione è il processo di organizzazione sistematica
su supporto informatico delle informazioni relative ai beni
culturali, organizzate in schede tipologiche. In questo modo si
realizza il Catalogo informatizzato del patrimonio culturale
regionale che si compone appunto dall’insieme delle schede di
catalogazione e costituisce un indispensabile strumento di
conoscenza da mettere a disposizione di tutti i potenziali utenti,
a partire dall’ambito dei musei e in un’ottica sempre più
allargata di fruizione del patrimonio culturale regionale.
Inoltre le Regioni concorrono alla costituzione, attraverso i
propri sistemi informativi, del Catalogo nazionale dei beni
culturali promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività
culturali per la conoscenza del patrimonio dei beni culturali
italiani come previsto all’art. 17 del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Tutte le attività di catalogazione realizzate con il piano
museale 2011 concorrono all’incremento del Catalogo del patrimonio
culturale
dell’Emilia-Romagna
che
è
consultabile
sul
sito
www.ibc.regione.emilia-romagna.it .
Proprio per tutte queste ragioni le attività catalografiche e
di censimento delle collezioni museali e dei beni culturali
presenti
sul
territorio
emiliano-romagnolo
rappresentano
un
importante settore nella programmazione degli interventi diretti.
La realizzazione degli interventi di catalogazione si basa
sulle richieste espresse dai Musei, oggetto di domanda Allegato 2
e di cui alle schede seguenti delle singole Province, alle quali
si potranno aggiungere altri interventi a seguito
dell’attività
di consulenza scientifica svolta sul territorio dall’IBACN.
Inoltre
si
terrà
conto
anche
di
quanto
stabilito
nella
deliberazione della Giunta regionale n.1888 del 17.11.2008 per il
riconoscimento dei musei regionali che indica tra i requisiti
fondamentali, l’”avvio o progetto di catalogazione informatizzata
con rispetto della normativa ministeriale dell’ICCD”. Per questo
l’IBACN attuerà delle consulenze specifiche e, se opportuno, delle
attività catalografiche per i musei riconosciuti di qualità
relativamente
all’aspetto
della
catalogazione
delle
proprie
collezioni: saranno oggetto della verifica/collaborazione sia i
possibili
miglioramenti
e
gli
ulteriori
passaggi
per
la
realizzazione del collegamento con il Catalogo del Patrimonio sia
il completamento della catalogazione dei materiali museali oltre
al suo avvio o alla sua realizzazione parziale, requisito
richiesto per il riconoscimento.
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Nella realizzazione degli interventi si terrà conto delle
seguenti priorità: il recupero di catalogazioni eseguite con norme
catalografiche difformi da quelle ministeriali, l’allineamento di
operazioni catalografiche pregresse e spesso non realizzate su
supporto informatico, il completamento con l’immagine fotografica
laddove non sia presente, compresa la digitalizzazione di stampe o
diapositive, il completamento di catalogazioni iniziate con i
Piani museali precedenti.
In questo triennio, inoltre, particolare attenzione sarà
prestata, secondo quanto stabilito nel Programma 2010-2012, al
patrimonio storico-culturale del periodo risorgimentale.
L’uso
del
nuovo
software
di
catalogazione,
che
gira
direttamente su web, consente anche di avviare, almeno a livello
sperimentale, una forma di catalogazione partecipata: ogni museo
può intervenire direttamente sulle proprie schede sia per
aggiornarle, modificarle che per inserirne di nuove. Sarà da
prevedere una forma di coordinamento centrale da parte di IBC
attraverso, ad esempio, autorizzazioni all’accesso e controllo
delle schede da immettersi nel Catalogo. Dunque potranno essere
necessarie nuove forme di collaborazione con i musei o i soggetti
che aderiscono al progetto come la archiviazione/validazione delle
schede, il controllo dei collegamenti con le immagini e la
gestione delle fasi iniziali di immissione schede.

Importo assegnato:

€ 350.000,00
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SCHEDA

N.

4

INTERVENTI DIRETTI DELL’IBACN PER LA COSTITUZIONE DI BANCHE DATI,
LA MESSA IN RETE DELLE NOTIZIE RELATIVE AI BENI CULTURALI E
INCREMENTO PATRIMONIALE
Il principale obiettivo che si persegue è quello del continuo
miglioramento sia quantitativo sia qualitativo delle informazioni
relative ai beni culturali del territorio regionale da mettere a
disposizione del pubblico sul web: l’adeguamento tecnologico
permette di arricchire l'offerta informativa anche attraverso
l'attivazione di nuove funzioni che consentono
una fruizione
delle collezioni sempre più ampia e rispondente alle diverse
esigenze delle fasce di pubblico differenziate alle quali
potenzialmente ci si rivolge.
Con la corrente annualità si completeranno gli strumenti software
necessari all’integrazione delle informazioni sui Luoghi della
Cultura nel Portale nazionale Portale Cultura Italia e si
avvieranno inoltre studi per la valutazione su come mettere a
disposizione per il pubblico i dati attraverso lo standard Linked
Open Data.
Sarà dato corso a una Convenzione con il Ministero per i Beni
e le Attività Culturali per la realizzazione del Progetto
regionale denominato “MuseiD-Italia”: tale progetto è integrato
con il summenzionato
Portale Cultura Italia, che consente
l’accesso a basi dati diverse. In questo modo sarà possibile, tra
l’altro, la
presentazione sul sito web dell'IBC dell'intera
offerta museale regionale. La completezza della base dati,
attraverso l'interoperabilità fra il sistema regionale e quello
nazionale, rende possibile la promozione dell’intero patrimonio
culturale della nostra regione.
Sempre con l'obiettivo di aumentare l'offerta di contenuti
culturali, si procederà anche a predisporre strumenti locali per
la presentazione in forma integrata dei luoghi della cultura che
possano aggregare anche quanto catalogato con altri sistemi;
inoltre si potranno realizzare Portali e percorsi tematici,
all’interno
del Catalogo del Patrimonio, per valorizzare la
grande quantità e varietà tipologica dei materiali, presentando
più vie di accesso e di organizzazione nella presentazione delle
informazioni.
La produzione editoriale, anche multimediale ed elettronica,
rappresenta
uno
strumento
da
impiegarsi
largamente
nella
promozione del sistema regionale dei beni culturali; ad essa sarà
affiancata la produzione di pannelli e di altri supporti
informativi che andranno ad incrementare il patrimonio e l’offerta
di mostre didattico-divulgative progettate per essere itineranti
sul territorio, non solo emiliano-romagnolo.
Iniziative mirate
potranno essere dedicate alla promozione della conoscenza del
patrimonio e dei musei di qualità.
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Nell’ambito delle azioni del presente Piano si potrà procedere
all’incremento delle raccolte museali, con modalità da concordare
con le Amministrazioni provinciali e i Comuni interessati,
attraverso l’acquisto di materiali di particolare interesse per il
patrimonio culturale regionale.

Importo assegnato € 100.000,00
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SCHEDA N. 5
PROVINCIA di PIACENZA
Negli ultimi decenni, a partire dall'entrata in vigore della legge
regionale in materia di musei, n. 20/1990, si è assistito, nel
territorio della provincia di Piacenza, ad una significativa
crescita delle istituzioni museali.
Ricordiamo la nascita dei musei archeologici di Travo e di
Pianello Val Tidone, del Museo della Città di Bobbio, del museo
didattico annesso al complesso monumentale dell'Abbazia di
Chiaravalle della Colomba, di Museum in Motion presso il Castello
Barattieri di S. Pietro in Cerro.
Questa crescita ha tratto impulso dal formarsi di consistenti
nuclei di beni archeologici, frutto di ripetute campagne di scavo,
dalla volontà di taluni collezionisti di rendere accessibili al
pubblico le loro raccolte, e dalla volontà di Enti locali e di
Comunità ecclesiastiche di offrire ai visitatori nuovi strumenti
per la fruizione del proprio patrimonio culturale.
Per quel che riguarda i musei maggiori, sia di antica sia di
recente formazione, si è assistito, negli stessi anni, al
rinnovamento dei
propri assetti e alla qualificazione dei
servizi,
all’adeguamento
alle
normative
di
sicurezza,
all’ampliamento
delle
proprie
sedi
istituendo
negli
spazi
acquisiti nuove sezioni e nuovi percorsi.
A Piacenza i Musei di Palazzo Farnese hanno pressoché completato
la ristrutturazione dei propri percorsi di visita e rinnovato
l'illuminazione delle opere esposte e degli ambienti; la Galleria
Ricci Oddi ha razionalizzato i propri allestimenti e
migliorato
in modo rilevante le condizioni di sicurezza del patrimonio; il
Museo Civico di Storia Naturale ha trasferito le proprie raccolte
in una nuova sede circostanza che ha comportato un totale rinnovo
degli allestimenti e dei servizi; il Museo Geologico Giuseppe
Cortesi di Castell'Arquato, avendo acquisito spazi, contigui alla
propria sede, e reperti di considerevole importanza ha allestito
nuove sezioni con
interventi per allestimenti, impiantistica e
messa a norma dei collegamenti fra le diverse sezioni, collocate
su piani diversi.
La formazione del piano provinciale dei musei per l'anno 2011 ha
visto il contenimento degli stanziamenti regionali che alimentano
le risorse da ripartire mediante il piano. Gli Enti titolari dei
musei, nel formulare le rispettive domande, hanno realisticamente
tenuto conto della situazione
e presentato, di conseguenza,
progetti forse meno ambiziosi (ed onerosi) di quanto avrebbero
fatto in presenza di un contesto più favorevole.
In particolare il Piano prevede, a Piacenza, per i Musei
civici di Palazzo Farnese il miglioramento del percorso espositivo
del Museo del Risorgimento che costituisce una sezione delle
collezioni conservate in Palazzo Farnese; l’intervento si rende

pagina
pagina39
20didi118
41

particolarmente opportuno per la ricorrenza del 150° anniversario
dell'Unità
d'Italia;
si
tratterà
della
realizzazione
di
pannellature e sagome e dell’acquisto di nuovi corpi illuminanti,
consentendo così anche di proseguire nel rifacimento di tutto
l'impianto
illuminotecnico
del
Palazzo,
che
da
vari
anni
costituisce uno degli obiettivi di miglioramento.
Il progetto della Galleria Ricci Oddi riguarda l'illuminazione
dell'area esterna al servizio dell’impianto di videosorveglianza e
la messa a norma e il riallestimento di alcune sale da adibire a
depositi e risponde sia all’esigenza di
accrescere la sicurezza
del patrimonio sia al completamento del processo di adeguamento e
razionalizzazione dell'assetto della Galleria.
Il Museo Geologico Cortesi di Castell'Arquato ha programmato due
interventi: l'allestimento espositivo di importanti reperti della
fauna del Quaternario (orso e rinoceronte) rinvenuti nell'area del
torrente Arda; il completamento degli impianti del piano inferiore
dell'edificio, ove sono collocate la sezione didattica e quella
sulla geopaleontologia regionale e la messa a norma della scala di
collegamento fra i due piani.
Il Museo Archeologico di Travo prosegue, con un progetto
triennale, i lavori per la migliore fruizione e sistemazione del
Parco archeologico, sezione permanente all'aperto. L’intervento è
articolato in due filoni: uno relativo alla sicurezza dell'area
con il posizionamento di telecamere e illuminazione della zona di
accesso e il completamento della piantumazione; l'altro prevede la
realizzazione di copie degli animali che erano presenti nel
villaggio neolitico e il
miglioramento dei servizi al pubblico
con audio guide e una postazione touch screen anche in braille.
A
Pianello Val Tidone, per il Museo archeologico, si prevede
l'acquisizione di nuove vetrine adatte ad esporre i reperti
numismatici
rinvenuti
negli
scavi
e
le
attrezzature
del
laboratorio di un fabbro longobardo che operava nel sito
denominato Piana di S. Martino, recentemente restaurati. Le
vetrine
saranno
corredate
da
un
apparato
didascalico
e
multimediale correlato al sito internet dedicato al Museo.
L’Amministrazione provinciale si è impegnata con risorse
proprie nel sostegno di musei del territorio e dell’Associazione
Piacenza Musei per il portale dedicato al sistema dei musei
piacentini. Come ogni anno sono previsti contributi per il Museo
di Storia naturale di Piacenza e per l’Ente per il restauro di
Palazzo Farnese.
Gli interventi diretti IBACN, che di seguito vengono
riportati, sono emersi dal confronto con l’Amministrazione
provinciale. La loro effettiva attuazione, fatti salvi i criteri
di urgenza e di priorità, è subordinata alla disponibilità
finanziaria e alla predisposizione di progetti esecutivi, che
consentano di valutare la fattibilità tecnico-scientifica ed
economica degli interventi, da concordare tra l’IBACN ed i
titolari dei beni.

pagina
pagina40
21didi118
41

Comune

Museo

Intervento

Comune di
Piacenza

Museo civico di
storia naturale

Proseguimento catalogazione dello
storico Erbario Poli (650 unità)

Comune di
Piacenza

Musei civici di
Palazzo Farnese

Catalogazione dei materiali della
sezione Museo del Risorgimento (200
opere)

Comune di
Piacenza

Galleria d’arte
moderna “Ricci
Oddi”

Catalogazione dei materiali
conservati nei depositi

Comune di
Travo

Museo
archeologico

Catalogazione reperti litici e
ceramici (300 pezzi)
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SCHEDA N. 6
PROVINCIA di PARMA
Il piano museale della Provincia di Parma per l’anno 2011,
coerentemente con le indicazioni contenute nel Programma degli
interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e
beni culturali: Obiettivi , linee di indirizzo e procedure per il
triennio 2010-2012 ha identificato, in continuità con il triennio
precedente, i seguenti obiettivi di carattere generale:
- il
miglioramento
dell’organizzazione
museale
mediante
l’applicazione il più possibile omogenea della Direttiva sugli
standard e gli obiettivi di qualità;
- l’incremento della conoscenza del patrimonio e delle opportunità
culturali offerte dall’organizzazione museale e della fruizione
da parte dei cittadini, attraverso l’utilizzo di strumenti
tecnologici, con particolare attenzione ai soggetti più in
difficoltà e modalità di comunicazione innovative e mirate;
- il consolidamento dei servizi e la valorizzazione dei beni
culturali presenti sul territorio regionale, incentivando la
cooperazione tra le varie istituzioni interessate e le
aggregazioni sistemiche;
- l’attuazione di interventi che prevedano una programmazione
concertata tra le istituzioni di governo e tra esse e i soggetti
pubblici e privati, sia a livello regionale che territoriale,
che consenta di garantire una maggiore efficacia dell’azione
regionale, in una logica di equilibrio territoriale e un
utilizzo ottimale delle risorse finanziarie, evitandone la
frammentazione e privilegiando le azioni più urgenti e
significative.
Risultano confermate anche le tipologie di intervento individuate
per realizzare gli obiettivi specifici che, in ambito museale,
sono:
- gli interventi relativi agli spazi destinati al pubblico, al
fine di assicurare una migliore accessibilità e fruibilità del
patrimonio, in particolare l’area per l’accoglienza e le aule
per le attività didattico/divulgative;
- l’adeguamento a norma degli impianti tecnici, di antifurto, di
climatizzazione,
di
illuminazione
d’ambiente,
nonché
l’installazione di dotazioni tecniche adeguate e la messa a
norma degli impianti anche nei depositi;
- l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’utilizzo di
supporti allestitivi e strumenti che permettano la leggibilità
dei materiali esposti e degli apparati informativi a tutti i
visitatori;
- l’impiego di strumenti di rilevazione del pubblico automatizzati
(biglietterie elettroniche e sistemi utili alle rilevazioni
statistiche, ecc.);
Il Piano 2011 prevede a Parma, nella Pinacoteca Stuard – Musei
civici
di
San
Paolo
–
l’allestimento
conservativo
della
“Incoronazione della Vergine”, gonfalone della città di Parma
dipinto da Michelangelo Anselmi nel 1550; l’intervento sarà
completato da pannelli che illustrano la storia e le vicende

pagina
pagina42
23didi118
41

artistiche dell’importante opera realizzata su commissione degli
Anziani della città.
A Colorno, nell’Aranciaia della Reggia, sono previsti interventi
per l’adeguamento dell’edificio alla funzione di museo- locali
destinati ad attività laboratoriali e didattiche- nell’ambito del
restauro complessivo del palazzo storico ; a Neviano degli
Arduini, nel Museo storico della Resistenza di Sasso, inaugurato
nel 2005, si rende necessaria una integrazione dell’allestimento
per mettere a disposizione del pubblico nuove testimonianze e
nuove acquisizioni storiografiche, presentate anche con l’utilizzo
di aggiornate tecnologie informatiche.
A Sala Baganza si procederà all’allestimento di un museo nelle
sale del piano nobile della rocca San Vitale: dovrà ospitare
alcune sculture di Jucci Ugolotti, nota artista parmigiana che ha
donato le sue opere, alcune delle quali già collocate all’interno
della chiesa parrocchiale e in una piazza del centro storico della
città.
L’impegno
finanziario
dell’Amministrazione
provinciale
a
favore dei musei si realizza con il concorso alla gestione della
Fondazione Museo Ettore Guatelli, del Museo Ebraico di Soragna e
al sistema musei di Parma.
Gli interventi diretti IBACN, che di seguito vengono
riportati, sono emersi dal confronto con l’Amministrazione
provinciale. La loro effettiva attuazione, fatti salvi i criteri
di urgenza e di priorità, è subordinata alla disponibilità
finanziaria e alla predisposizione di progetti esecutivi, che
consentano di valutare la fattibilità tecnico-scientifica ed
economica degli interventi, da concordare tra l’IBACN ed i
titolari dei beni.

Comune

Museo

Comune di Colorno Museo
dell’Aranciaia

Comune di Fidenza Museo del
Risorgimento
“Luigi Musini”
Comune di Fidenza

Comune di Parma

Intervento
Realizzazione documentazione
fotografica di una selezione
dei materiali già catalogati e
aggiornamento schede ultime
acquisizioni
Completamento informatizzazione
e aggiornamento schede
catalogazione pregressa (650
pezzi)
Catalogazione quadreria di
Oreste Emanuelli

Castello dei
Completamento catalogazione
burattini
ultime donazioni
Museo G. Ferrari
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SCHEDA N. 7
PROVINCIA di REGGIO EMILIA

L’Amministrazione provinciale di Reggio Emilia delinea la
propria programmazione annuale perseguendo l’ obiettivo dello
sviluppo integrato delle attività e dei servizi bibliotecari,
archivistici e museali, nel quadro di riferimento rappresentato
dagli standard, secondo quanto definito dalle Linee di indirizzo
regionali 2010-2012; le azioni dovranno promuovere il raccordo tra
le diverse istituzioni e fra esse e il territorio, in un'ottica di
cooperazione e di valorizzazione dei beni e degli istituti
culturali.
In particolare, il Piano museale 2011 sostiene le azioni atte a
garantire:
- gli interventi relativi agli spazi destinati al pubblico, al
fine di assicurare una migliore accessibilità e fruibilità del
patrimonio;
- l'adeguamento a norma degli impianti tecnici, di antifurto, di
climatizzazione,
di
illuminazione
d'ambiente,
nonché
l'installazione di dotazioni tecniche adeguate e la messa a norma
degli impianti, anche nei depositi;
- l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'utilizzo di
supporti allestitivi e strumenti che permettano la leggibilità dei
materiali esposti e degli apparati informativi a visitatori
diversamente abili;
l'impiego
di
rilevazione
del
pubblico
automatizzate
(biglietterie elettroniche e sistemi utili alle rilevazioni
statistiche.
Gli interventi previsti nel piano museale 2011 sono, al Museo
Cervi
di
Gattatico,
il
completamento
dell’intervento
di
miglioramento degli spazi per i servizi al pubblico con la
realizzazione di un nuovo spazio per l’accoglienza e il book shop
nell’androne della porta morta. A Reggio Emilia, per il costituendo
Museo della Psichiatria, nel Padiglione Lombroso dell’Istituto
psichiatrico San Lazzaro, prosegue l’acquisizione di supporti per
l’allestimento museale quali vetrine, apparati espositivi e
multimediali e si prevede la creazione di un
laboratorio
didattico; inoltre , nel corso dell’anno, sarà istituito il Museo
dei Burattini della Fondazione Sarzi in un immobile del centro
storico acquistato ad hoc dalla Provincia stessa per il quale si
sta procedendo alla ristrutturazione secondo le esigenze museali:
il contributo regionale sarà destinato all’acquisto di arredi e
agli impianti di illuminazione e allarme.
A Guastalla, nel Museo della Città, situato nel Palazzo
Ducale, si prevede la realizzazione di una impiantistica e
illuminotecnica
da
collocare
nei
nuovi
spazi
recentemente
restaurati che vanno ad ampliare lo spazio museale, sia
nelle
stanze a tema che in quelle dedicate alle esposizioni temporanee.
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A Novellara, nel Museo Gonzaga, è prevista la realizzazione di
supporti allestitivi e informativi per permettere la leggibilità
del percorso museale anche ai nuovi cittadini provenienti
dall’estero.
Le risorse finanziarie della Amministrazione provinciale sono
destinate alla valorizzazione del Museo Cervi e all’acquisto della
sede per il Museo dei Burattini della Fondazione Sarzi.
Gli interventi diretti IBACN, che di seguito vengono
riportati, sono emersi dal confronto con l’Amministrazione
provinciale. La loro effettiva attuazione, fatti salvi i criteri
di urgenza e di priorità, è subordinata alla disponibilità
finanziaria e alla predisposizione di progetti esecutivi, che
consentano di valutare la fattibilità tecnico-scientifica ed
economica degli interventi, da concordare tra l’IBACN ed i
titolari dei beni.

Comune

Museo

Intervento

Comune di Reggio
Emilia

Musei Civici

Completamento catalogazione di
oggetti delle collezioni
etnografiche (circa 100 pezzi)

Comune di Reggio
Emilia

Musei CiviciMuseo della
psichiatria

Catalogazione dei materialisoprattutto fotografie - per il
costituendo museo
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SCHEDA N. 8
PROVINCIA di MODENA

Il piano museale 2011 dell’Amministrazione Provinciale di
Modena è organizzato su due filoni di intervento: da una parte le
azioni e i progetti del Sistema museale della Provincia,
realizzati o in corso di realizzazione,
con i finanziamenti
provinciali e dall’altra, con i contributi regionali, il concorso
al miglioramento dei singoli musei del territorio.
Le azioni e i progetti di Sistema sono finalizzati alla
comunicazione e pubblicizzazione , sia a livello locale che
nazionale,
dell’insieme
delle
diverse
realtà
museali
per
aumentarne la capacità di attrazione attraverso eventi qualificati
(ad esempio l’appuntamento annuale di Musei da gustare) e con
progetti di didattica museale; per potenziarne l’accesso e la
fruibilità
saranno
introdotti
anche
sistemi
in
rete
di
informatizzazione. Altri contributi provinciali sono previsti per
le Raccolte Fotografiche modenesi Panini, per la Fondazione Villa
Emma e per il progetto Casa natale di Enzo Ferrari.
Gli interventi, finanziati a favore dei musei sono, a Modena
al Museo Civico Archeologico Etnologico l’acquisto di arredi e
attrezzature per i nuovi depositi collocati nella palazzina che
ospiterà anche i nuovi laboratori : tale contiguità consentirà una
più efficace gestione delle attività di studio, conservazione e
restauro dei materiali; il Museo Civico d’Arte provvede a dotare
la nuova sala mostre di arredi flessibili
e attrezzature per
l’esposizione dei materiali;
la Galleria civica prosegue nella
dotazione di materiale conservativo e cornici e nell’adeguamento
dell’impianto illuminotecnico per la sezione del Disegno e della
Fotografia contemporanea; nel Museo della Figurina si prevede
l’acquisto di strutture espositive, per le mostre temporanee e i
percorsi didattici, funzionali a una promozione e valorizzazione
dei materiali.
A Bastiglia, nel Museo della Civiltà contadina, di prevede
l’adeguamento della copertura dell’edificio per poter mantenere i
parametri microclimatici idonei alla conservazione dei materiali
esposti; a Carpi, i Musei di Palazzo Pio, proseguono gli
interventi per il completamento del recupero del Castello, in
particolare con il restauro della sala Aldo Manuzio, come primo
stralcio del percorso della Pinacoteca: in particolare il
contributo sarà indirizzato agli impianti di condizionamento e
agli arredi. A Campogalliano, nel Museo della Bilancia, si
provvederà alla realizzazione di vetrine idonee a conservare ed
esporre al pubblico manifesti pubblicitari delle bilance del primo
Novecento.
Gli interventi diretti IBACN, che di seguito vengono riportati,
sono emersi dal confronto con l’Amministrazione provinciale. La
loro effettiva attuazione, fatti salvi i criteri di urgenza e di
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priorità, è subordinata alla disponibilità finanziaria e alla
predisposizione di progetti esecutivi, che consentano di valutare
la fattibilità tecnico-scientifica ed economica degli interventi,
da concordare tra l’IBACN ed i titolari dei beni.

Comune

Museo

Intervento

Comune di Modena Museo civico
d’Arte

Prosecuzione informatizzazione
della catalogazione pregressa a
partire della raccolta dei
dipinti e del fondo Graziosi (600
schede)

Comune di Modena Museo della
Figurina

Prosecuzione catalogazione fondo
WELD

Comune di
Sassuolo

Raccolta d’arte
comunale

Completamento con immagini e
informatizzazione della
catalogazione

Comune di
Pavullo

Museo
naturalistico
del Frignano
“F. Minghelli”
Raccolta
comunale d’arte

Prosecuzione catalogazione
reperti naturalistici

Comune di
Castelfranco
Emilia

Comune di
Museo della
Fiorano modenese Ceramica

Catalogazione materiali (circa
800 opere)
Catalogazione materiali a partire
dalla Raccolta contemporanea
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SCHEDA N.9
PROVINCIA di BOLOGNA

Il territorio della Provincia di Bologna è costellato da
un centinaio di musei che rappresentano
un ricco patrimonio non
solo in termini quantitativi ma anche qualitativi: si tratta di
realtà museali molto diversificate tra loro e dunque in grado di
illustrare e documentare le complesse vicende storiche e culturali
dai diversi punti di vista e nei vari ambiti tematici. Per
migliorarne l’offerta culturale complessiva il Piano 2011 ha
destinato le risorse in via prioritaria ai progetti presentati da
istituti museali in linea con gli standard di qualità o destinati
al loro ulteriore miglioramento, in
particolare nei seguenti
ambiti: per i progetti per il miglioramento o l’avvio di nuovi
servizi e/o sezioni espositive e didattiche;per i servizi tesi a
favorire l’accesso al pubblico e a migliorare le condizioni di
sicurezza e di risparmio energetico; per l’ acquisto di arredi e
attrezzature; per gli interventi tesi al completamento di piani
poliennali
e
interventi
di
immediata
cantierabilità
e
realizzabilità.
In particolare, a Bologna, al Museo Civico Archeologico
prosegue
la
riorganizzazione
delle
collezioni
storiche
ottocentesche con interventi di manutenzione straordinaria delle
sale e adeguamento tecnico delle vetrine e con la realizzazione
dell’apparato
didattico-didascalico
della
sezione
“collezione
etrusco-italica”; al Museo internazionale e biblioteca della Musica
è prevista l’acquisizione di attrezzature e allestimenti per aprire
al pubblico un nuovo spazio al piano terra, dedicato alle attività
didattiche e culturali per diversi tipi di pubblico da svolgersi in
fasce orarie differenziate.
A Calderara di Reno si prevede di allestire, come nuova sede
espositiva distaccata del Museo Archeologico Ambientale di San
Giovanni in Persiceto, la sezione per l’età romana: si tratta di
uno dei poli del sistema museale dell’Associazione intercomunale
“Terre
d’Acqua”;
a
Camugnano
sono
previsti
lavori
per
l’allestimento di due nuove sedi – la Torretta di Bargi e il Mulino
Cati - dell’Ecomuseo territoriale; a Castel del Rio si procederà
all’adeguamento dei locali del torrione sud del Palazzo Alidosi che
ospiterà il Museo della fauna e della Flora locale dell’Alta valle
del Santerno, comprendente l’attuale Museo del Castagno il cui
allestimento verrà integrato ed arricchito.
A Castenaso, al MUV museo –centro di documentazione per la
valorizzazione della civiltà villanoviana proseguono gli interventi
per l’allestimento del percorso museale con il completamento
dell’esposizione dei materiali provenienti dal sepolcreto e con lo
sviluppo del centro di documentazione villanoviano legato anche
alle figure dei coniugi Gozzadini.
A Castiglione dei Pepoli si prevede uno stralcio per la
realizzazione
del
Centro culturale
polivalente
nell’edificio
dell’ex Casa del fascio/ scuole elementari: questa annualità sarà
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destinata ai lavori di adeguamento e allestimento del primo piano
destinato ad ospitare il Museo/Centro di documentazione del
territorio dell’alto Appennino bolognese centro-orientale.
A Imola, Musei civici di San Domenico, è previsto, all’interno
del riallestimento del Museo Scarabelli e delle Collezioni d’arte
della città al primo piano dell’ex convento, la posa di pedane
lignee per il superamento dei dislivelli. A Monterenzio , al Museo
Archeologico Fantini, si prevedono nuovi espositori e vetrine per
il riallestimento delle sale dedicate ai ritrovamenti degli scavi
del sito di Monterenzio Vecchio; per il Museo Laborantes di
Castelluccio
di
Porretta
Terme
l’intervento
prevede
la
ristrutturazione di quattro sale mansardate dell’ultimo piano per
ricavare nuovi spazi allestitivi e l’aula didattica .
A San Lazzaro di Savena, nel Museo della Preistoria Luigi
Donini, è prevista la riqualificazione del settore espositivo
naturalistico e paleontologico con la realizzazione di un nuovo
punto espositivo /informativo con anche supporti multimediali .
Gli interventi diretti IBACN, che di seguito vengono
riportati, sono emersi dal confronto con l’Amministrazione
provinciale. La loro effettiva attuazione, fatti salvi i criteri
di urgenza e di priorità, è subordinata alla disponibilità
finanziaria e alla predisposizione di progetti esecutivi, che
consentano di valutare la fattibilità tecnico-scientifica ed
economica degli interventi, da concordare tra l’IBACN ed i
titolari dei beni.

Comune

Museo

Intervento

Comune di
Bologna

Musei civici
d’arte antica –
collezioni
comunali
Musei civici
d’arte antica –
Museo medievale

Avvio della informatizzazione e
aggiornamento della
catalogazione cartacea
pregressa
Completamento catalogazione del
fondo tessile (circa 250 pezzi)

Comune di
Bologna

Casa Carducci

Completamento della
catalogazione del patrimonio
museale

Comune di
Bazzano

Museo civico
Crespellani

Comune di
Camugnano

Palazzo Comelli

Catalogazione della sezione di
Storia moderna, in particolare
armi e uniformi (circa 80
pezzi)
Informatizzazione e
aggiornamento della
catalogazione patrimonio
museale (circa 500 pezzi)

Comune di
Bologna
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Provincia di Museo della
Bologna
Civiltà
contadina Villa
Smeraldi a S.
Marino di
Bentivoglio
Comune di
Mu.V- museo –
Castenaso
centro di
documentazione
per la
valorizzazione
della civiltà
villanoviana
Comune di
Pinacoteca
Pieve di
civica
Cento
Comune di
Museo della
Dozza
Rocca

Prosecuzione catalogazione:
materiali dei nuovi padiglioni
espositivi

Comune di
Imola

Musei civici

Comune di
San Lazzaro

Museo della
preistoria L.
Donini

Comune di
San Giovanni
in Persiceto
Comune di
San Giovanni
in Persiceto

Museo del Cielo
e della Terra

Catalogazione opere della
Pinacoteca comunale (circa 1000
pezzi)
Catalogazione dei corredi
funerari della necropoli
villanoviana di Caselle, terza
tranche
Catalogazione collezioni
naturalistiche

Museo
Archeologico
Ambientale

Prosecuzione catalogazione
materiali

Prosecuzione catalogazione
donazione Efrem Tavoni
Prosecuzione catalogazione
opere

Catalogazione materiale
archeologico (circa 500 pezzi
divisi in due lotti: medievale
e rinascimentale )
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SCHEDA N. 10
PROVINCIA di FERRARA

L’Amministrazione Provinciale di Ferrara, secondo quanto
previsto nelle Linee triennali 2010-2012, indica come prioritari
le seguenti attività ed azioni:
- gli interventi relativi agli spazi destinati al pubblico, al
fine di assicurare una migliore accessibilità e fruibilità del
patrimonio;
- l’adeguamento a norma degli impianti tecnici, di antifurto, di
climatizzazione,
di
illuminazione
d’ambiente,
nonché
l’installazione di dotazioni tecniche adeguate e la messa a
norma degli impianti anche nei depositi;
Il Piano museale 2011 prevede a Mesola, nel Museo del Cervo e
del Bosco della Mesola, la prima annualità di un intervento
biennale di adeguamento impiantistico di alcuni locali del
Castello e la realizzazione di nuovi allestimenti espositivi. A
Ostellato,
Museo civico del Territorio la
riqualificazione
dell’area
esterna
per
l’accoglienza
del
pubblico
e
la
realizzazione di strutture ludico-ricreative per le attività
didattiche. A Voghiera, Museo civico di Belriguardo, si provvederà
alla realizzazione di apparati didascalici, cartellonistica e
segnaletica e di supporti espositivi per i materiali archeologici
della sezione appena trasferita nel corpo centrale restaurato
dell’edificio museale.
L’amministrazione provinciale prosegue nello sviluppo del
date base Este court archive (ECA), nell’assistenza e manutenzione
del sistema di bigliettazione e in attività di promozione del
sistema dei musei con un contributo al Museo Ebraico di Ferrara.
Non vi sono state richieste di interventi diretti IBACN da
parte dei musei del territorio ferrarese.
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SCHEDA N.11
PROVINCIA di FORLI’- CESENA
Il Piano 2011 dell’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena
è organizzato secondo uno schema consolidato: la ripartizione
delle risorse finanziarie, regionali e provinciali programmate e
coordinate nel comune quadro di attività a sostegno dei musei,
avviene secondo quanto previsto dalla competenza istituzionale di
ciascun ente e dalla tipologia di spesa, di investimento o
corrente. In particolare con le risorse provinciali si finanziano
le attività di sistema e di coordinamento territoriale e i musei
privati convenzionati ; in concorso tra risorse provinciali e
regionali si sostengono i musei comunali.
Gli ambiti di intervento individuati come prioritari sono:
- ristrutturazione e allestimento di sedi o sezioni museali;
- qualificazione e potenziamento dei servizi;
- incrementi patrimoniali, attività di conservazione, salvaguardia
e valorizzazione della conoscenza dei patrimoni museali
I contributi agli enti titolari di musei sono stati
attribuiti secondo orientamenti programmatici che hanno tenuto
conto della compartecipazione finanziaria, che hanno stabilito la
priorità per i progetti nella fase conclusiva , che si riferiscono
a musei dotati degli standard previsti: sono inoltre stati
incentivati i progetti che utilizzano tecnologie e servizi
avanzati di informazione e comunicazione.
Il Piano 2011 prevede di finanziare, con i contributi
regionali, a Forlimpopoli , nel Museo archeologico civico “Tobia
Aldini”, la continuazione degli interventi del progetto poliennale
di aggiornamento espositivo e di riqualificazione dei servizi che
comporta sia interventi strutturali che nuovi allestimenti e a
Forlì, Musei di San Domenico, anche in questo caso prosecuzione,
l’allestimento del Museo Archeologico al piano interrato della
Chiesa, secondo stralcio di un progetto triennale.
Con i finanziamenti provinciali si provvede a Cesena
all’adeguamento delle attrezzature tecnologiche con dotazione di
monitor Touch Screen, nella Pinacoteca comunale; a Savignano sul
Rubicone, nel Museo archeologico del Compito “Don Giorgio
Franchini” al rinnovo degli arredi e delle attrezzature della sala
e, secondo quanto previsto nelle Convenzioni, a San Mauro Pascoli
al Museo Casa Pascoli, si sostengono
le attività didattiche,
promozionali ed espositive, a Forlì il Centro Documentazione
Naturalistica sas per il Museo Ornitologico, la Fondazione Tito
Balestra di Longiano per il piano annuale di attività culturali e
didattiche; inoltre nell’Idro-Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
gli aggiornamenti dell’allestimento e le attività di promozione.
Inoltre, sempre con finanziamenti provinciali, sono previste
attività
di
coordinamento
dei
musei
e
delle
collezioni
naturalistiche del territorio provinciale, su iniziativa del Museo
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civico di ecologia di Meldola: in particolare attività espositive
per il 2011 Anno delle Foreste.
Gli interventi diretti IBACN, che di seguito vengono
riportati, sono emersi dal confronto con l’Amministrazione
provinciale. La loro effettiva attuazione, fatti salvi i criteri
di urgenza e di priorità, è subordinata alla disponibilità
finanziaria e alla predisposizione di progetti esecutivi, che
consentano di valutare la fattibilità tecnico-scientifica ed
economica degli interventi, da concordare tra l’IBACN ed i
titolari dei beni.

Comune

Museo

Comune di
Forlimpopoli

Intervento
Catalogazione della collezione
d’arte comunale (circa 130
opere)

Comune di Forlì

Museo del
Risorgimento

Prosecuzione catalogazione (OACatalogo) delle opere

Comune di Forlì

Museo del Teatro

Catalogazione materiali prosecuzione
(588 pezzi)

Comune di Forlì

Armeria Albicini

Prosecuzione catalogazione armi
bianche e da fuoco

Comune di Forlì

Pinacoteca

Prosecuzione catalogazione (OACatalogo) delle opere

civica
Comune di Forlì

Villa Saffi

Avvio catalogazione dei
materiali

Comune di Santa
Sofia

Galleria d’arte
contemporanea
Stoppioni

Completamento della
catalogazione (122 opere)

Comune di Cesena

Pinacoteca
comunale

Completamento della
catalogazione opere

Comune di Galeata Museo civico
“Mambrini”

Prosecuzione catalogazione dei
materiali ceramico e dei
tessuti

Comune di
Savignano sul
Rubicone

Completamento catalogazione
materiali

Museo
Archeologico del
Compito
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SCHEDA N. 12
PROVINCIA di RAVENNA
,

Il Piano museale 2011 della Provincia di Ravenna è stato
costruito in continuità con gli anni precedenti, sulla base delle
Linee di indirizzo triennali regionali: infatti la valutazione dei
progetti ha tenuto conto sia della coerenza con gli obiettivi,
delle azioni prioritarie e dei criteri di spesa indicati nel Linee
stesse, sia della qualità progettuale, delle strutture e dei
servizi erogati oltre che della tempestività nell’esecuzione degli
interventi.
La pianificazione annuale risulta essere uno strumento
particolarmente efficace soprattutto per la convergenza delle
risorse regionali e di quelle provinciali. In questa ottica è
importante l’azione di coordinamento e supporto alle istituzioni
museali svolta dal Sistema Museale Provinciale, nato nel 1997: vi
aderiscono 39 musei che hanno sottoscritto la nuova convenzione
nel dicembre 2009 . Si tratta di una modalità partecipata: infatti
ogni museo mette a disposizione spazi e attrezzature e partecipa
attivamente all’elaborazione di progetti per mezzo di un Comitato
Scientifico, composto da tutti i direttori e responsabili dei
musei convenzionati, che si riunisce più volte nel corso
dell’anno.
Per l’anno 2011 gli interventi previsti per la valorizzazione
dei musei del Sistema - in continuità con gli anni precedenti –
sono dedicati sia a iniziative di comunicazione e promozione sia
al potenziamento della strumentazione tecnologica.
Il piano museale 2011 per quel che riguarda i finanziamenti ai
musei con risorse regionali prevede, a Bagnacavallo, nel Museo
civico delle Cappuccine, di eliminare le barriere architettoniche
per l’accesso al piano superiore del museo con la realizzazione di
un ascensore, a Bagnara di Romagna nel Museo del Castello- civico
storico-archeologicosi
provvederà
al
completamento
dell’allestimento, nel Mastio, di una sezione dedicata alla storia
della Rocca Sforzesca e della città, compresa la visita virtuale
del museo. A Cervia, al Museo del Sale (MUSA) prosegue
l’intervento per l’ampliamento degli spazi espositivi con la
sezione dedicata alla città, storia e memoria. A Faenza al Museo
internazionale
delle
ceramiche
saranno
allestite,
in
modo
permanente, quattro sale dedicate rispettivamente a un percorso
didattico introduttivo al tema della ceramica, a una sezione sui
“ceramici avanzati”, a una sull’Estremo Oriente e infine al Sacro
nella devozione popolare. A Lugo, nel Museo Baracca, si interverrà
sull’ultimo
piano
dell’edificio
per
ampliare
il
percorso
espositivo dedicando gli spazi così recuperati alla Prima Guerra
Mondiale. A Riolo Terme, nel Museo del Paesaggio dell’Appennino
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faentino, si provvederà alla dotazione di impianti tecnici, in
particolare di videosorveglianza e climatizzazione.
Le
risorse
finanziarie
dell’amministrazione
provinciale
destinate ai musei comprendono, oltre ad alcuni dei progetti sopra
descritti, i seguenti interventi: a Villanova di Bagnacavallo si
conclude l’impegnativa ristrutturazione dell’edificio destinato ad
ospitare il rinnovato Ecomuseo della Civiltà palustre e si da
avvio all’ allestimento dei nuovi locali museali; a Russi, nella
nuova struttura del Museo della vita contadina in Romagna di San
Pancrazio si lavora all’ allestimento del rinnovato percorso
museale. A Faenza nel Museo del Risorgimento di Palazzo Laderchi
si prevede l’allestimento di materiali recentemente restaurati; a
Fusignano, al Museo civico San Rocco sono previsti interventi
sugli infissi e la creazione di un’aula didattica.
Gli interventi diretti IBACN, che di seguito vengono
riportati, sono emersi dal confronto con l’Amministrazione
provinciale. La loro effettiva attuazione, fatti salvi i criteri
di urgenza e di priorità, è subordinata alla disponibilità
finanziaria e alla predisposizione di progetti esecutivi, che
consentano di valutare la fattibilità tecnico-scientifica ed
economica degli interventi, da concordare tra l’IBACN ed i
titolari dei beni.

Comune

Museo

Intervento

Comune di
Alfonsine

Museo della
Battaglia del
Senio

Prosecuzione catalogazione:
materiali ultime donazioni

Comune di Faenza Museo
internazionale
delle ceramiche

Completamento,revisione e
aggiornamento schede

Comune di Massa
Lombarda

Museo
frutticoltura A.
Bonvicini

Catalogazione del patrimonio
museale

Comune di Massa
Lombarda

Museo civico
Venturini

Prosecuzione catalogazione opere

Comune di
Ravenna

Museo d’arte
della Città

Comune di
Ravenna

Museo d’arte
della Città

Integrazione della
documentazione fotografica
mancante schede presenti in
Catalogo
Catalogazione nuove acquisizioni
(circa 50 pezzi)
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Comune di
Ravenna

Museo NatuRa

Completamento catalogazione
reperti ornitologici

Museo di Classe

Catalogazione materiali
archeologici del costituendo
museo

Museo della
civiltà rurale
della Bassa
Romagna di
Savarna

Catalogazione raccolta museale
(circa 1000 pezzi)
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SCHEDA N. 13
PROVINCIA di RIMINI

Il Piano museale 2011 della Provincia di Rimini si compone,
come negli anni precedenti, di due filoni di intervento: da una
parte le attività finanziate direttamente dalla Provincia che
comprendono
quelle
del
Sistema
museale
provinciale
e
gli
interventi per i musei privati (in questa annualità la Fondazione
Federico Fellini e il Museo diocesano di Pennabilli) e dall’altra
i
progetti
sostenuti
con
il
trasferimento
delle
risorse
finanziarie regionali, secondo i criteri stabiliti dalla Linee
triennali.
Le attività del Sistema Museale, finanziate con risorse
provinciali, sono volte ad ampliare le fasce di pubblico e a
promuovere
il
patrimonio
culturale
attraverso
modalità
di
intervento già sperimentate con successo negli anni precedenti
quali le aperture straordinarie, le visite guidate, le attività
didattiche, le manifestazioni e le iniziative promozionali e le
attività editoriali.
Per quel che riguarda il trasferimento delle risorse regionali
direttamente ai musei il Piano 2011 prevede, a Cattolica, Museo
della
Regina, la creazione di una sezione permanente di
preistoria;
a Montegridolfo, nel Museo della Linea dei Goti,
l’acquisto di vetrine per l’esposizione delle armi e di arredi per
la sala conferenze/aula didattica; a Montescudo, al Museo della
Linea gotica orientale - Chiesa della Pace l’ultimo stralcio di
interventi per l’adeguamento agli standard; a Pennabilli, al Museo
naturalistico del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, è
previsto il miglioramento dei diorami dell’esposizione; a Poggio
Berni,
nel
Museo
Molino
Sapignoli
la
prosecuzione
dell’allestimento di spazi espositivi all’aperto, in un’area
adiacente il museo; a Rimini, nel Museo della Città interventi sul
sistema di monitoraggio e sul sistema di telecamere a circuito
chiuso oltre all’installazione di un impianto Wi-fi nelle sale
museali; a San Leo, nel Museo delle Fortezza la realizzazione di
segnaletica informativa nel percorso di visita; a Sant’Agata
Feltria,
nel
Museo
Archeologico
di
Palazzo
Fregoso,
la
realizzazione di una postazione informatica per la visita virtuale
da collocare al pianterreno, nel Teatro A. Mariani; a Verucchio,
Museo civico Archeologico la prosecuzione dell’adeguamento degli
impianti per la regolazione del microclima secondo quanto previsto
per il raggiungimento degli standard di qualità.
Gli interventi diretti IBACN, che di seguito vengono
riportati, sono emersi dal confronto con l’Amministrazione
provinciale. La loro effettiva attuazione, fatti salvi i criteri
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di urgenza e di priorità, è subordinata alla disponibilità
finanziaria e alla predisposizione di progetti esecutivi, che
consentano di valutare la fattibilità tecnico-scientifica ed
economica degli interventi, da concordare tra l’IBACN ed i
titolari dei beni.

Comune

Museo

Intervento

Comune di
Cattolica

Museo della
Regina

Catalogazione materiali
preistorici

Comune di
Mondaino

Musei civici

Catalogazione delle maioliche

Comune di
Novafeltria

Museo storicominerario
Sulphur

Prosecuzione catalogazione
materiali

Comune di
Montescudo

Museo della
Linea Gotica
Orientale

Catalogazione reperti bellici e
materiale fotografico

Comune di
Verucchio

Museo civico
archeologico

Catalogazione corredi funerari

Comune di
Verucchio

Pinacoteca
comunale

Catalogazione del patrimonio
artistico comunale (200 pezzi)

Comune di
Santarcangelo
di Romagna

Museo storico
archeologico
MUSAS

Catalogazione dei materiali
(circa 100 reperti)
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
IBACN

Alessandro Zucchini, 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, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta CIB/2011/19

data 27/05/2011
IN FEDE
Alessandro Zucchini
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Progr.Num.

18/2011

N.Ordine 2

OMISSIS

IL PRESIDENTE

Raimondi Ezio

___________________________

IL SEGRETARIO

Zucchini Alessandro

___________________________

__________________________________________________________________
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Allegato parte integrante - 2

Progr.Num.

19/2011

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Questo giorno Lunedì 30
dell' anno 2011

del mese di

Maggio

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) Raimondi Ezio

Presidente

2) Conti Giordano

Consigliere

3) De Marchi Giovanni

Consigliere

4) Muti Laura

Consigliere

5) Santi Clementina

Consigliere

6) Suprani Siriana

Consigliere

7) Zanni Rosiello Isabella

Consigliere

Funge da Segretario il Direttore

Zucchini Alessandro

Oggetto: L.R. 18/2000 - PIANO BIBLIOTECARIO 2011. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE REGIONALI PER IL
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DIRETTI E DELLE CONVENZIONI DELL'IBACN E DEI PIANI
PROVINCIALI.

Cod.documento

CIB/2011/20
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: CIB/2011/20
----------------------------------------------------IBACN

Vista la L.R. 10 aprile 1995, n. 29, "Riordinamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della
Regione Emilia-Romagna" modificata dall'art. 2 della L.R. 12
maggio 1997 n. 13 “Modifiche di leggi regionali in materia di
cultura e sport”, dall'art. 18 della L.R. 24 marzo 2000, n.
18, "Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei
e beni culturali", dall'art. 23 della L.R. 26 aprile 2001, n.
11 “Disciplina delle forme associative e altre disposizioni
in materia di Enti Locali” e dall’art. 49 della L.R. 24 marzo
2004 n. 6 “Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione
e semplificazione. Rapporti con l’Università”;
Vista la L.R. 24 marzo 2000, n. 18, “Norme in materia di
biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”;
Visto il "Programma degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (L.R.
24/3/2000 n. 18) – Obiettivi, linee di indirizzo e procedure
per il triennio 2010 - 2012" di cui all'art. 7 della L.R.
18/2000, approvato dall’Assemblea Legislativa regionale con
deliberazione n. 269 del 22 dicembre 2009 che prevede, fra
l’altro, che la scadenza per la presentazione dei piani alla
Regione Emilia-Romagna avvenga entro il 30 maggio di ogni
anno;
Vista la propria deliberazione n. 32 del 21 settembre
2010, a oggetto “Bilancio dell’Istituto per i Beni Artistici,
Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011 – 2013”, approvato
ai sensi di legge;
Vista la L.R. del 23 dicembre 2010, n. 15, “Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013” che approva,
fra l’altro, per l’anno 2011 i seguenti capitoli relativi
alle spese di investimento - UPB 1.6.5.3.27500 “Investimenti
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per lo sviluppo di attività culturali” - Capitolo 70720 “Assegnazioni all'IBACN di contributi in conto capitale, in materia di musei e biblioteche, per le attività di cui all’artt. 7, comma 5, lett. A), B), C) ed E) e comma 6 (L.R.
24 marzo 2000, n. 18)" e Capitolo 70725 “Assegnazioni alle
Province di contributi in conto capitale, in materia di musei e biblioteche, per le attività di cui agli artt. 7, commi 5, lett. A) e B) e 6, 11 e 14 (L.R. 24 marzo 2000, n.
18)", ed altresì sul seguente capitolo relativo alle spese
correnti - UPB 1.6.5.2.27100 “Promozione di attività culturali” - Capitolo 70787 "Assegnazione all'IBACN di contributi
per le attività di cui all'art. 7, comma 5, lett. D) F) e G)
della L.R. 24 marzo 2000, n. 18";
Dato atto che i programmi da finanziare con la spesa
corrente corrispondono alle attività descritte nelle allegate
schede 1 – 2 e che il programma 2011 è stato portato a conoscenza degli Enti interessati alla sua attuazione, unitamente
alla ripartizione per destinazione d’intervento delle risorse
regionali, di cui all’art. 6, comma 2, della L.R. 18/2000,
così suddiviso per l’esercizio finanziario 2011:
INTERVENTI DI COMPETENZA DELL'IBACN
a)

attività dell’Istituto (spesa corrente)

€

100.000,00

b)

attività dell’Istituto (spese di investimento)

€

550.000,00

Convenzioni (spesa corrente)

€

400.000,00

TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE

€

450.000,00

TOTALE

€

1.500.000,00

c)

INTERVENTI DI COMPETENZA DELL'IBACN
a) Attività

dell'IBACN (spesa corrente)

Tali attività si articolano nelle seguenti voci, meglio
specificate alle schede nn. 1 - 2:
-

attività di formazione specialistica e
aggiornamento
degli
operatori
(L.R.
18/2000 art. 3, comma 1, lett. l; art.
7, comma 5, lett. f) per un totale di

€

5.000,00
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-

attività di ricerca e di promozione attraverso iniziative espositive, didattiche e divulgative del patrimonio librario e documentario (art. 7, comma 5,
lett. d, g) per un totale di

b) Attività

€

95.000,00

dell'IBACN (spese di investimento)

Tali attività prevedono le seguenti voci, meglio specificate alle schede nn. 3 – 4:
-

-

c)

interventi per l’incremento, la tutela,
l’inventariazione, la catalogazione, la
conservazione e il restauro del patrimonio librario e documentario (art. 3,
comma 1, lett. d, e, f; art. 7, comma 5,
lett. e), per un totale di

€

350.000,00

automazione per l’organizzazione bibliotecaria e archivistica, costituzione e
scambio di banche dati e di altri supporti informativi condivisi (art. 3,
comma 1, lett. c, h, i; art. 7, comma 5,
lett. c) per un totale di

€

200.000,00

Convenzioni art. 3, comma 2 L.R. 18/2000

€

400.000,00

Visto l’art. 3, commi 2 e 3, della L.R. 18/2000 che prevede la possibilità per la Regione di stipulare convenzioni
con soggetti pubblici e privati e di avvalersi di norma dell’IBACN;
Dato atto che sono state concordate e proposte da parte
del Consiglio Direttivo dell'IBACN con deliberazione n.
38/2009 e successiva integrazione e con deliberazione n.
37/2010 , regolarmente esecutive, le convenzioni con le biblioteche e gli archivi sotto elencati;
Considerato:
- che ciascuno degli Enti convenzionati ha presentato il
programma delle attività complessivamente inteso, volto
alla conservazione e alla valorizzazione delle raccolte
possedute, e che tali programmi prevedono sia attività che
verranno sostenute con le risorse proprie dell’ente convenzionato, sia progetti e attività di valorizzazione di
beni, raccolte di particolare rilevanza ai fini dello svi-
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luppo dell’organizzazione bibliotecaria dell’Emilia-Romagna, previsti dalla L.R. 18/2000 all’art. 7, comma 5,
lett. d, f e g che verranno sostenuti con il contributo
regionale;
- che le attività di promozione culturale ricomprese nelle
schede dalla 5 alla 21 sono finalizzate alla promozione
della lettura e alla diffusione della conoscenza di patrimoni librari e documentari degli istituti convenzionati,
per favorirne un accesso integrato nell’ambito della più
ampia organizzazione bibliotecaria e archivistica regionale;
- che, in base ai programmi delineati nelle schede nn. 5 21, viene ripartita la somma di € 400.000,00 per l’anno
2011 secondo la cifra a fianco di ciascun ente elencata:
- Rete Archivi Storici – CGIL EmiliaRomagna
- Associazione CDH "Centro Documentazione Handicap", BO
- Associazione di Donne "Orlando", BO
- Biblioteca – archivio della Casa
Lyda Borelli per artisti e operatori
dello spettacolo, BO
- Centro italiano di documentazione
sulla cooperazione e l’economia sociale, BO
- Centro documentazione Arcigay "Il
Cassero", BO
- Fondazione Biblioteca del Mulino, BO
- Fondazione Istituto Gramsci EmiliaRomagna, BO
- Fondazione per le scienze religiose
Giovanni XXIII, BO
- Istituto dei ciechi "F. Cavazza", BO
- Provincia di Bologna dei Frati Minori Cappuccini
- Provincia Minoritica di Cristo Re
dei Frati Minori dell’Emilia
- Unione Italiana Sport per tutti
(UISP) dell'Emilia-Romagna, BO

€

16.200,00

€

16.200,00

€

45.000,00

€

9.000,00

€

16.200,00

€

9.900,00

€

16.200,00

€

45.000,00

€

29.700,00

€

16.200,00

€

16.200,00

€

9.000,00

€

9.000,00
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- Rete Regionale degli archivi, centri
di documentazione e biblioteche dell'U.D.I., FE

€

16.200,00

- Fondazione Collegio San Carlo, MO

€

45.000,00

- Fondazione “Casa di Oriani”, RA

€

45.000,00

€

40.000,00

-

Comune di Bologna – Biblioteca dell’Archiginnasio

TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE
Ritenuto che, in base all'istruttoria avviata dalla Soprintendenza per i beni librari e documentari e ai piani bibliotecari inviati dalle Province alla medesima, il trasferimento dei fondi regionali alle stesse per il 2011 sia da calcolarsi in base ai seguenti criteri:
a)

nella misura del 40% in relazione all'incidenza percentuale dell'impegno di spesa di ciascuna Provincia rispetto
al totale dei finanziamenti provinciali per le biblioteche
e archivi, per un totale di € 180.000,00;

b)

nella misura del 25%, da ripartirsi in parti uguali tra le
Province, per un totale di € 112.500,00;

c)

nella misura del 35%, per un totale di € 157.500,00, sulla
base della valutazione da parte della Soprintendenza per i
beni librari e documentari dei piani presentati dalle nove
Province, finalizzata sia alla realizzazione delle priorità evidenziate nel programma poliennale degli interventi
per il triennio 2010 - 2012 a suo tempo comunicato agli
enti interessati, sia alle possibilità di sviluppo a livello qualitativo e quantitativo dei diversi territori al
fine di creare maggiore equilibrio tra le realtà locali
più disomogenee;
Rilevato che:

- le deliberazioni, approvate dalle rispettive Amministrazioni provinciali, concernenti i piani bibliotecari provinciali 2011 sono state presentate al Servizio di Soprintendenza per i beni librari e documentari dell'IBACN dalle
nove province e sono conservate nell'archivio della Soprintendenza stessa;
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- le azioni individuate riguardano interventi che si realizzeranno sia con finanziamento della Regione sia con finanziamenti delle Province. L’assegnazione dei fondi regionali è finalizzata ad interventi di investimento che
vanno a integrarsi con i finanziamenti delle Province (che
possono anche essere di spesa corrente) per raggiungere
gli obiettivi descritti;
Dato atto che le voci di spesa relative alla "gestione
diretta IBACN spoglio periodici" di cui ai piani di tutte le
Province riguardano lo spoglio cooperativo dei periodici affidato alla Biblioteca della Fondazione San Carlo di Modena,
convenzionata con l'IBACN, per un totale di € 25.200,00, direttamente impegnati dall'IBACN in quanto trattasi di attività di ambito interprovinciale e interbibliotecario;
Valutato, a seguito delle istruttorie condotte congiuntamente con le nove Amministrazioni provinciali, di esprimere
un parere di conformità su tali piani e di proporre la somma
globale di € 450.000,00 a favore delle medesime:
PROVINCIA DI PIACENZA
(del. Giunta Prov. n. 86 del 28.04.2011)
a. trasferimento regionale

€

- avvio nuovi servizi, allestimenti, acquisizione e potenziamento delle strutture e infrastrutture tecnologiche

€

27.600,00

a. gestione diretta IBACN spoglio periodici
b. finanziamento provinciale

€ 2.800,00
€

gestione
Polo
bibliotecario
piacentino e coordinamento sistema bibliotecario provinciale

27.600,00

€

58.100,00
58.100,00

PROVINCIA DI PARMA
(del. Giunta Prov. n. 227 del 28.04.2011)
b. trasferimento regionale
- adeguamento

strutture,

€
alle-

€

32.200,00
32.200,00
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stimenti e potenziamento tecnologico servizi bibliotecari e
archivistici
c. gestione diretta IBACN spoglio periodici
d. finanziamento provinciale

€ 2.800,00
€

- gestione e sviluppo Polo Parmense SBN, convenzione ex Ospedale psichiatrico di Colorno,
attività di promozione del sistema bibliotecario

€

50.500,00

50.500,00

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
(del. Giunta Prov. n. 129 del 28.04.2011)
a. trasferimento regionale

€

adeguamento sedi, acquisto arredi e attrezzature, progetti di
sistema, sperimentali e di innovazione tecnologica

€

57.200,00

b. gestione diretta IBACN spoglio periodici
c. finanziamento provinciale
- valorizzazione
fondi speciali
- assistenza
blioteche

e

servizi

€ 2.800,00
€

biblioteche
alle

57.200,00

156.486,00

e
€

76.486,00

€

80.000,00

bi-

PROVINCIA DI MODENA
(del. Giunta Prov. n. 157 del 26.04.2011)
a. trasferimento regionale
- potenziamento e adeguamento delle strutture e infrastrutture
tecnologiche e basi dati del

€
€

60.200,00
38.200,00

pagina
pagina68
8 di 45
118

Polo Modenese Sebina/SBN
- avvio nuovi servizi bibliotecari
e archivistici, adeguamento e
allestimento sedi

€

22.000,00

b. gestione diretta IBACN spoglio periodici
c. finanziamento provinciale
- sviluppo del Polo
modenese Sebina/SBN

€ 2.800,00
€

120.000,00

provinciale

- condivisione risorse informative
digitali in rete

€

110.000,00

€

10.000,00

PROVINCIA DI BOLOGNA
(del. Giunta Prov. n. 177 del 26.04.2011)
a. trasferimento regionale
- potenziamento e sviluppo delle
strutture e infrastrutture tecnologiche, acquisizione arredi e
interventi sulle sedi

€

€

54.200,00

b. gestione diretta IBACN spoglio periodici
c. finanziamento provinciale
- interventi di promozione e valorizzazione di biblioteche e
archivi e gestione Polo SBN

54.200,00

€ 2.800,00
€ 91.137,00

€

91.137,00

PROVINCIA DI FERRARA
(del. Giunta Prov. n. 130 del 26/04/2011)
a. trasferimento regionale
- acquisizioni arredi e strumenti
di
controllo
per
la
conservazione dei documenti

€

€

12.800,00

12.800,00
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b. gestione diretta IBACN spoglio periodici
c. finanziamento provinciale
- potenziamento rete bibliotecaria
e gestione convenzioni con biblioteche private

€ 2.800,00
€

€

10.500,00

10.500,00

PROVINCIA DI RAVENNA
(del. Giunta Prov. n. 185 del 27.04.2011)
a. trasferimento regionale
- acquisizione di licenze d’uso
software di virtualizzazione per
più annualità
- adeguamento sedi biblioteche e
archivi storici e acquisto arredi

€
€

21.200,00

€

70.000,00

b. gestione diretta IBACN spoglio periodici
c. finanziamento provinciale
- sviluppo servizi per biblioteche
e archivi storici
- gestione SBN rete bibliotecaria
- manutenzione siti e servizi web
rete bibliotecaria, reference di
rete e attività di promozione

91.200,00

€ 2.800,00
€

207.000,00

€

100.000,00

€

56.592,00

€

50.408,00

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
(del. Giunta Prov. n. 44103 del 27.04.2011)
a. trasferimento regionale
- qualificazione e potenziamento
servizi bibliotecari e archivistici

€
€

42.200,00

b. gestione diretta IBACN spoglio periodici
c. finanziamento provinciale

42.200,00

€ 2.800,00
€

61.000,00
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- potenziamento
servizi
bibliotecari enti privati convenzionati
- qualificazione e potenziamento
servizi bibliotecari e archivistici
- gestione della rete bibliotecaria di Romagna e interventi di
promozione sistema bibliotecario
e archivistico

€

4.000,00

€

6.000,00

€

51.000,00

PROVINCIA DI RIMINI
(del. Giunta Prov. n. 114 del 20.04.2011)
a. trasferimento regionale

€

- interventi di ristrutturazione,
adeguamento sedi, acquisto arredi e attrezzature informatiche

€

47.200,00

b. gestione diretta IBACN spoglio periodici
c. finanziamento provinciale

47.200,00

€ 2.800,00
€

70.000,00

- gestione e assistenza Polo SBN
Romagna

€

36.796,00

- sviluppo e valorizzazione
stema bibliotecario

€

33.204,00

si-

Dato atto che i progetti devono essere attuati entro il
31 dicembre 2013;
Dato atto inoltre che gli interventi coperti da finanziamento regionale con spesa in conto capitale riguardano
soggetti pubblici e patrimonio di proprietà pubblica nel rispetto di quanto previsto all’art. 3, comma 18, lett. g) della Legge 350/2003;
Richiamate le deliberazioni della Giunta della Regione
Emilia-Romagna:
− n. 1057 del 24 luglio 2006 concernente "Prima fase di
riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione
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interdirezionale
sali";

e

di

gestione

delle

funzioni

trasver-

− n. 2416 del 29.12.08, “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti
alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento alla
delibera n. 450/2007”;
− n. 2059 del 20 dicembre 2010 relativamente al rinnovo dell’incarico di Direttore dell’I.B.A.C.N. dall’1/01/2011 al
31/12/2013;
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’IBACN progr. 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;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Presidente;
A voti unanimi e palesi;
d e l i b e r a
1. di approvare, per l’anno 2011, la ripartizione dei fondi
regionali per la programmazione bibliotecaria, di cui all'art. 6, comma 2, della L.R. 18/2000 secondo quanto specificato in premessa;
2. di approvare il piano annuale 2011 - spesa corrente - di
attività dell'IBACN illustrato nelle schede nn. 1 - 2, allegate quali parti integranti e sostanziali, per la spesa
complessiva di € 100.000,00;
3. di approvare altresì il piano annuale 2011 - spesa di investimento - illustrato nelle schede nn. 3 – 4, allegate
quali parti integranti e sostanziali per complessivi €
550.000,00;
4. di approvare gli interventi dell'IBACN relativi alle convenzioni per il 2011 – spesa corrente -, illustrati nelle
schede nn. 5 - 21 allegate quali parti integranti e sostanziali, per una spesa complessiva di € 400.000,00;
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5. di dare parere conforme sui piani bibliotecari presentati
dalle nove Amministrazioni provinciali e illustrati nelle
schede nn. 22 – 30 allegate quali parti integranti e sostanziali, per la spesa complessiva relativa al piano 2011
di € 450.000,00;
6. di proporre alla Giunta regionale:
a) l’approvazione del presente piano bibliotecario 2011
per una somma complessiva di € 1.500.000,00 (€
1.000.000,00 - spese di investimento; € 500.000,00 spesa corrente) per le motivazioni espresse in premessa
e che qui si intendono integralmente riportate;
b) di erogare a favore dell’IBACN la somma complessiva di
€ 1.075.200,00 (€ 575.200,00 - spese di investimento; €
500.000,00 - spesa corrente) per la realizzazione degli
interventi secondo le quote sotto indicate:
-

€ 100.000,00 (spesa corrente) per l’attività di cui
alle schede nn. 1 – 2;

-

€ 550.000,00 (spesa d’investimento) per l’attività di
cui alle schede nn. 3 – 4;

-

€ 25.200,00 (spese d’investimento) per lo spoglio
cooperativo dei periodici affidato all’IBACN da tutte
le Province, di cui alle rispettive schede nn. 22 –
30;

-

€ 400.000,00 (spesa corrente) per convenzioni di cui
alle schede nn. 5 – 21;

c) di erogare alle Amministrazioni provinciali le relative
quote così come individuate nelle premesse per una somma complessiva di € 424.800,00 tenuto conto delle spese
relative alla “gestione diretta IBACN spoglio periodici” per € 25.200,00 da erogarsi direttamente all’IBACN come indicato alla precedente lett. b);
7. di sottoporre la presente deliberazione per i rispettivi
adempimenti alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, ai
sensi dell'art. 12, 2° e 3° comma, della L. R. 10 aprile
1995, n. 29 e ai sensi dell’art. 7, comma 4, della L.R.
18/2000.
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Interventi diretti IBACN
Schede n. 1 e n. 2
(spesa corrente)
SCHEDA 1

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E AGGIORNAMENTO DEGLI
OPERATORI (art. 3, comma 1, lett. l; art. 7, comma 5, lett.
f)

Nel 2011 si prevede di proseguire, anche in collaborazione con le Province e i Comuni, l’attività di formazione
nel settore archivistico per aggiornare gli operatori sia
sull’organizzazione archivistica regionale sia ad utilizzare
la piattaforma IBC-xDams per le descrizioni archivistiche in
modo da implementare il portale IBC Archivi per una consultazione più ampia e integrata del patrimonio documentario.
Si prevede inoltre di attivare un’iniziativa formativa
per gli operatori degli archivi degli enti locali e degli
enti partecipanti alla manifestazione “Quante storie nella
storia”, che nel 2011 giunge al X anno, tesa a fornire elementi teorico-pratici per l’organizzazione, gestione e promozione di attività didattica in archivio.
Nel settore bibliotecario l’attività di formazione sarà
prevalentemente rivolta ai catalogatori di materiali fotografici e grafici. Prosegue inoltre l’attività di formazione per
gli operatori dei Poli SBN coinvolti nei passaggi in corso a
Sebina Open Library e al protocollo SBN Marc di Indice 2, con
speciale riguardo al Polo RER.

Costo per il 2011: € 5.000,00 (spesa corrente)
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SCHEDA N. 2
ATTIVITÀ DI RICERCA E DI PROMOZIONE ATTRAVERSO INIZIATIVE
ESPOSITIVE, DIDATTICHE E DIVULGATIVE DEL PATRIMONIO LIBRARIO
E DOCUMENTARIO (art. 7, comma 5, lett. d, g).

Nel 2011 le iniziative promosse dalla Soprintendenza per
i beni librari e documentari, in collaborazione con diversi
enti pubblici o privati, riguardano:
-

seminario sulla “Didattica e archivi sul web” in occasione
della X settimana della “Didattica in archivio”, convegni
sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio librario e documentario contemporaneo: in occasione del Salone
del restauro di Ferrara e di Artelibro a Bologna, presentazione di volumi delle collane della Soprintendenza:
“ERBA” e “Immagini e documenti”;

-

attività di ricerca e promozione sul 150° dell’Unità d’Italia e valorizzazione di fondi librari e documentari conservati negli istituti culturali;

-

attività di valorizzazione di fondi librari e documentari
relativi ad autori emiliano-romagnoli di cui si celebrano
anniversari, in particolare Pellegrino Artusi di cui ricorre il I centenario della morte;

-

circuitazione di mostre promosse dalla Soprintendenza,
quali: “L’offesa della razza”, “Donne e lavoro”, etc. per
cui occorre affrontare spese di pubblicistica, trasporti e
assicurazioni;

-

acquisti di libri, periodici correnti e basi dati (Hand
Press Book) per l’aggiornamento della biblioteca di servizio della Soprintendenza;

-

attività tesa a divulgare le informazioni relative ai censimenti a alle ricerche su particolari fondi, compresa la
pubblicazione di volumi anche nelle collane della Soprintendenza.
Costo per il 2011: € 95.000,00 (spesa corrente)
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Interventi diretti IBACN
Schede dalla n. 3 alla n. 4
(spese di investimento)
SCHEDA N. 3
INTERVENTI PER L’INCREMENTO, LA TUTELA, L’INVENTARIAZIONE, LA
CATALOGAZIONE, LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEL PATRIMONIO
LIBRARIO E DOCUMENTARIO (art. 3, comma 1, lett. d, e, f; art.
7, comma 5, lett. e)

Il programma 2011 prevede, oltre all’implementazione
delle banche dati disponibili sul sito dell’IBACN (CER, Imago, SIBIB, CAStER, IBC-xDams, etc.) e all’aggiornamento dei
portali (IBC-Archivi, Imago Plus, Kos, Le chiavi di casa Artusi), interventi di catalogazione di fondi librari e documentari speciali, delle raccolte grafiche e fotografiche,
nonché interventi di riordino e inventariazione di complessi
archivistici.
Una parte consistente del programma riguarda gli interventi diretti concordati con le Amministrazioni provinciali e
gli enti titolari elencati nelle specifiche schede delle Province (nn. 22 – 30). L’effettiva attuazione di tali interventi è collegata alla predisposizione di progetti esecutivi,
da condividere tra la Soprintendenza e gli enti titolari dei
beni.
L’incremento del patrimonio delle biblioteche e degli
archivi di enti locali avviene favorendo depositi da parte di
privati, nonché acquisendo singoli beni o fondi di particolare interesse. La pubblicazione nelle collane della Soprintendenza per i beni librari e documentari (“ERBA” e “Immagini
e documenti”) di ricerche e cataloghi di fondi speciali contribuisce ad incrementare il patrimonio oltre a raggiungere
l’obiettivo di valorizzare le raccolte emiliano-romagnole.
Costo per il 2011: € 350.000,00 (spese di investimento)
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SCHEDA N. 4
AUTOMAZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA E ARCHIVISTICA, COSTITUZIONE E SCAMBIO DI BANCHE DATI E DI ALTRI SUPPORTI
INFORMATIVI CONDIVISI (art. 3, comma 1, lett. c, h, i; art.
7, comma 5, lett. c)
Per quanto riguarda Sebina OpenLibrary (SOL) l'IBACN intende proseguire la manutenzione evolutiva del software che è
stato adottato dalla maggioranza dei sistemi bibliotecari
emiliano-romagnoli, e che registra una notevole diffusione
anche a livello nazionale. Gli interventi per il 2011, a partire da una disamina delle proposte evolutive inviate dai
vari sistemi aderenti, dal confronto con i poli della regione
e delle esigenze correlate ai progetti IBACN, riguarderanno
soprattutto il completamento del lavoro iniziato l’anno scorso per l’arricchimento della reportistica e delle statistiche
(affinamento e potenziamento delle statistiche ottenibili da
SOL, in relazione alle accresciute esigenze di rilevamento
dati evidenziate dai sistemi bibliotecari e ai dati statistici rilevati a livello regionale); la gestione delle acquisizioni centralizzate; lo sviluppo di nuove funzionalità per la
revisione delle raccolte e lo scarto inventariale;
Prosegue lo sviluppo del sistema informativo regionale
degli archivi storici di ente locale e di interesse locale in
funzione di un utilizzo diffuso e condiviso sul territorio
sia della piattaforma applicativa che delle risorse informative fruibili dal portale IBC Archivi. In quest’ottica sono
previste specifiche attività di evoluzione degli applicativi
web-based IBC-xDams e CAStE-R in funzione di una maggiore integrazione delle risorse informative relative a enti conservatori, soggetti produttori, complessi archivistici, e di un
miglioramento delle funzionalità di gestione collegata del
portale per l’accesso integrato online alle informazioni sul
patrimonio e sui servizi. Altre attività saranno dedicate all’adeguamento della piattaforma ai formati standard internazionali e allo sviluppo di funzionalità che garantiscano
l’interoperabilità del sistema regionale con altri sistemi.
Continua nel 2011 la gestione, manutenzione e sviluppo
delle base dati e cataloghi, non solo prodotti dall’IBACN,
nonché la loro messa in rete. Si intende altresì sostenere
progetti di digitalizzazione di fondi individuati nell'ambito
degli interventi descrittivi avviati dall'Istituto.
Costo per il 2011: € 200.000,00 (spese di investimento)
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Convenzioni
Schede dalla n. 5 alla n. 21
(spesa corrente)
SCHEDA N. 5
RETE ARCHIVI STORICI CGIL EMILIA-ROMAGNA, Via Marconi, n. 69
- 40122 Bologna
La rete archivi storici CGIL Emilia-Romagna è articolata
in varie sedi (Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Imola, Cesena, Forlì e Rimini) ed è
impegnata nell'attività di conservazione e valorizzazione
delle proprie raccolte documentarie.
Nell’ambito dell’organizzazione bibliotecaria regionale
tali archivi, centri di documentazione e biblioteche assolvono compiti di documentazione e informazione specialistica
relativa alla storia del lavoro e del movimento sindacale.
Il programma delle attività per il 2011, cofinanziate
con il contributo regionale, è il seguente:
-

installazione sw open-source per la gestione di una rete
di biblioteche e centri di documentazione della CGIL;

-

eventi per le celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia e
pubblicazione di un volume sull’attività di ricostruzione
storica del movimento sindacale;

-

schedatura e digitalizzazione di materiale fotografico per
i 120 anni della Camera del lavoro di Piacenza;

-

realizzazione documentario sull’evoluzione del mercato del
lavoro negli ultimi 50 anni;

-

progetto per la conservazione del materiale documentale
della Camera del lavoro di Parma;

-

catalogazione in SBN di volumi dell’archivio della CGIL di
Ferrara;

-

progetto di catalogazione della raccolta fotografica storica dell’archivio della Camera del lavoro di Imola;

-

progetto di completamento e riordino e inventariazione informatica degli archivi di Forlì e Cesena.
Contributo per il 2011: € 16.200,00
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SCHEDA N. 6
BIBLIOTECA DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SULL'HANDICAP, Via
Legnano, n. 2 - 40132 Bologna

La Biblioteca del Centro di documentazione sull’Handicap, gestita dall’Associazione CDH, dispone di una cospicua
documentazione specializzata su tutti i temi della disabilità
e dell’emarginazione sociale, per assicurare la completezza
dell’informazione nelle seguenti aree disciplinari: handicap,
antimilitarismo, industria bellica, servizio civile, carceri,
prostituzione, devianza minorile e settore no-profit.
Complessivamente la biblioteca dispone attualmente di
6.575 monografie in costante incremento, mentre l’archivio
riviste ha ormai raggiunto i 17.087 articoli disponibili.

Il programma delle attività per il 2011, cofinanziate
con il contributo regionale, è il seguente:
-

organizzazione e partecipazione a eventi pubblici, incontri di lettura e di riflessione e presentazioni di pubblicazioni, in particolare di alcuni numeri della rivista Accaparlante, in rapporto a temi specifici.

-

nell’ambito del progetto “Un libro tutto per me” creazione
di uno spazio informativo e di una sezione della biblioteca dedicata e attivazione di un servizio di consulenza e
supporto alla realizzazione di libri personalizzati e modificati;

-

prosecuzione del progetto di collaborazione con la Cineteca di Bologna nell’ambito dell’attività di programmazione di proiezioni sul tema dell’immagine della persona
disabile;

-

realizzazione di un numero monografico della rivista Accaparlante dedicato all’accessibilità del libro in rapporto
alle disabilità specifiche.
Contributo per il 2011: € 16.200,00
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SCHEDA N. 7
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE, RICERCA E INIZIATIVA DELLE DONNE
DELLA CITTÀ DI BOLOGNA, Via Del Piombo, n. 5 - 40125 Bologna

Il Centro di documentazione gestito dall’Associazione
“Orlando” comprende biblioteca, sala da te’, sportello informativo di genere, emeroteca, archivio.
La Biblioteca, specializzata sui temi della differenza
sessuale e della soggettività femminile, assicura un adeguato
orario di apertura al pubblico e un costante aggiornamento e
incremento delle proprie raccolte librarie specializzate.

Il programma delle attività per il 2011, cofinanziate
con il contributo regionale, è il seguente:
-

sviluppo di un nuovo progetto di incremento della biblioteca digitale in una dimensione europea;

-

iniziative speciali di promozione della lettura al femminile sull’intercultura;

-

partecipazione a incontri e convegni di reti nazionali e
internazionali;

-

acquisizione e valorizzazione di fondi documentari;

-

attività di coordinamento di reti nazionali e internazionali.

Contributo per il 2011: € 45.000,00
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SCHEDA N. 8
BIBLIOTECA - ARCHIVIO DELLA CASA LYDA BORELLI PER ARTISTI E
OPERATORI DELLO SPETTACOLO, Via Saragozza, n. 236 – 40135 Bologna

La Casa Lyda Borelli si occupa della raccolta, della
conservazione e della valorizzazione di fondi librari, documentari e fotografici di interesse teatrale. Attualmente, anche grazie alla donazione di fondi privati, raccoglie nella
Biblioteca “San Genesio” un patrimonio documentario unico nel
quadro delle istituzioni bolognesi e italiane per quanto concerne testi e saggi di teatro italiano e straniero dal Cinquecento alla prima metà del Novecento.

Il programma delle attività per il 2011, cofinanziate
con il contributo regionale, è il seguente:
-

realizzazione e allestimento di una mostra in occasione
della ricorrenza degli ottanta anni dall’inaugurazione di
Casa Lyda Borrelli;

-

ciclo di incontri ed eventi finalizzati alla valorizzazione e alla divulgazione della conoscenza del patrimonio
conservato nella Biblioteca, quali presentazioni di studi
e ricerche inerenti il patrimonio posseduto.

Contributo per il 2011: € 9.000,00

pagina
pagina81
21di
di118
45

SCHEDA N. 9
BIBLIOTECA – ARCHIVIO DEL CENTRO ITALIANO DI DOCUMENTAZIONE
SULLA COOPERAZIONE E L’ECONOMIA SOCIALE, Via Mentana, n. 2 40126 Bologna

Il Centro è attivo come luogo istituzionale di raccolta,
conservazione e ordinamento dei materiali documentari sul movimento cooperativo e sull’economia sociale con l’obiettivo
di recuperare e valorizzare la documentazione archivistica,
bibliografica e audiovisiva, nonché le fonti orali relative
alla nascita e all’evoluzione del movimento cooperativo dalla
metà del secolo XIX ai giorni nostri.
Il Centro, attraverso la Biblioteca e l’archivio, svolge
attività di ricerca nel settore e grazie all’intensa attività
di conservazione finalizzata alla fruizione pubblica riceve
sovente in dono patrimoni librari e documentari di rilevante
interesse storico.

Nell’ambito del complessivo progetto di valorizzazione
del materiale iconografico sul movimento cooperativo presente
nel Centro, da completarsi nell’arco del triennio, che comprende varie fasi di lavoro quali l’attività di riordino,
condizionamento,
inventariazione,
digitalizzazione
delle
stampe e catalogazione delle serie fotografiche, il programma
delle attività per il 2011 cofinanziate con il contributo regionale prevede la digitalizzazione delle immagini che saranno rese consultabili sul catalogo on-line della Biblioteca.

Contributo per il 2011: € 16.200,00
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SCHEDA N. 10
BIBLIOTECA DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ARCIGAY "IL CASSERO",
Via Don Minzoni, n. 18 - 40121 Bologna

Il Centro di documentazione “Il Cassero”, nell’ambito
dell’organizzazione bibliotecaria regionale, assolve compiti
di documentazione, informazione e ricerca nelle discipline
scientifiche, umanistiche e sociali relativamente ai temi
delle differenze sessuali e dell’omosessualità. Questi compiti sono realizzati attraverso le attività di tutela e conservazione del patrimonio posseduto, promozione e pubblicazione degli studi di interesse del Centro, garantendo l’apertura con orari favorevoli all’utenza, e con iniziative di vario genere, quali convegni, inchieste, mostre, rassegne, editoria.

Il programma delle attività per il 2011 cofinanziate con
il contributo regionale è il seguente:
-

catalogazione e digitalizzazione di manifesti politici e
sociali al fine di implementare il catalogo esistente;

-

ordinamento del Fondo archivistico storico dell’Associazione Arcigay conservato presso il Centro;

-

esposizioni inerenti differenti tematiche
diversi tipi di materiale conservato;

-

iniziative di promozione della lettura tramite un ciclo di
incontri a cadenza mensile;

-

valorizzazione della raccolta di rassegna stampa e digitalizzazione di materiale audiovisivi;

-

attività di formazione e aggiornamento concernente la catalogazione dei materiali non librari e la corretta applicazione delle REICAT.

e

riguardanti

Contributo per il 2011: € 9.900,00
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SCHEDA N. 11
BIBLIOTECA DEL MULINO, Vicolo Posterla, n. 1 - 40125 Bologna

La Biblioteca de “Il Mulino” si configura come centro
specializzato relativo soprattutto alle scienze sociali, politiche, economiche, e culturali, non strettamente specialistiche.
Per quanto riguarda il patrimonio emerografico alla fine
dell’anno 2010 il numero complessivo delle testate ammontava
a 3.061, di cui 924 in corso.
Per quanto riguarda le collezioni librarie, nell’anno
2010 la Biblioteca ha iniziato ad acquisire e a catalogare le
novità dell’editore Carrocci e ha ricevuto la donazione dei
libri di Nicola Matteucci, di cui sono iniziati l’ordinamento
e la catalogazione.
I volumi a disposizione dei lettori, accessibili tramite
il Polo SBN UBO, hanno raggiunto la cifra di 14.000 unità bibliografiche.

Il programma delle attività per il 2011 cofinanziate con
il contributo regionale prevede l’organizzazione di incontri
e seminari finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento
sia dei servizi erogati all’utenza, sia alla conservazione e
alla fruizione delle specifiche raccolte.
In particolare si prevedono, come iniziative, il seminario dedicato a Don Milani “Per la pace” e il seminario sui
temi delle migrazioni in Europa, oltre all’organizzazione del
convegno internazionale in occasione del sessantesimo anniversario della rivista “Il Mulino”.

Contributo per il 2011: € 16.200,00
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SCHEDA N. 12
BIBLIOTECA E ARCHIVIO DELLA FONDAZIONE ISTITUTO GRAMSCI EMILIA-ROMAGNA, Via Mentana, n. 2 - 40126 Bologna

Il patrimonio librario e documentario della Fondazione
Istituto Gramsci Emilia-Romagna riguarda la storia dell’Italia e dell’Europa contemporanee, la storia del pensiero e dei
movimenti sociali della sinistra italiana e europea, del pensiero filosofico e politico dell’Ottocento e Novecento e della storia di Bologna e dell’Emilia-Romagna in età contemporanea. Nel marzo di quest’anno è avvenuto il trasloco della
Fondazione e della Biblioteca nella nuova sede.
Il programma delle attività per il 2011 cofinanziate con
il contributo regionale è il seguente:
-

interventi finalizzati al miglioramento dell’organizzazione delle collocazioni librarie nell’ambito dei due nuovi
depositi, siti in via Mentana e in via Cervellati;

-

Completamento dell’attività di inventariazione, catalogazione descrittiva e semantica nel Polo Unificato SBN di
Bologna della raccolta degli opuscoli di Arbizzani;

-

Pubblicazione del Repertorio dei Periodici Democratici e
Socialisti di Bologna pubblicati e diffusi dal 1860 al
1926 a Bologna e provincia;

-

Interventi di tutela e conservazione sulla raccolta periodica della Fondazione, finalizzati ad aumentare l’offerta
per la consultazione in microfilm e in formato digitale;

-

Interventi finalizzati allo sviluppo di una biblioteca digitale;

-

prosecuzione del progetto pluriennale “Le immagini e la
comunicazione politica e sociale nel Novecento. Le fonti
iconografiche dell’Istituto Gramsci Emilia-Romagna e la
ricerca in rete”;

-

partecipazione alla manifestazione Artelibro 2011;

-

completamento dell’attività di inventariazione del Fondo
Veronesi e consultabilità on-line nel sito di Archivi del
Novecento dell’inventario di Luigi Arbizzani.
Contributo per il 2011: € 45.000,00
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SCHEDA N. 13
BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI
XXIII, Via San Vitale, n. 114 - 40125 Bologna

La Biblioteca “G. Dossetti” della Fondazione per le
Scienze religiose “Giovanni XXIII” assicura un soddisfacente
servizio a studiosi e studenti anche attraverso un ampio orario di apertura. Il cospicuo e prezioso patrimonio librario e
documentario è specializzato a livello internazionale per le
discipline storiche, esegetiche e teologiche, con particolare
riferimento al cristianesimo.

Il programma delle attività per il 2011, cofinanziate
con il contributo regionale, è il seguente:
-

attività di digitalizzazione, archiviazione e indicizzazione del Fondo Lorenzo Milani;

-

realizzazione, distribuzione e proiezione di un rullo cinematografico con i frames e le musiche più significativi
della storia d’Italia;

-

realizzazione di mostre, quali “Cristiani d’Italia 18612011. Video, installazioni e foto appese a un filo”,
“Bianco Papa” e “13 maggio 1981”;

-

acquisizione di volumi in lingua originale sulla storia
del cristianesimo e del pluralismo religioso e rilegatura
di opere in sottoscrizione, di volumi e di periodici.

Contributo per il 2011: € 29.700,00
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SCHEDA N. 14
BIBLIOTECA DELL'ISTITUTO DEI CIECHI "FRANCESCO CAVAZZA", Via
Castiglione, n. 71 - 40124 Bologna

La Biblioteca dell’Istituto dei ciechi “F. Cavazza”
svolge una intensa attività per consentire la lettura ai non
vedenti in particolare con l’implementazione di nuove funzioni di lettura e informazione che perseguono l’obiettivo
della completezza nelle aree disciplinari di pertinenza: letteratura e narrativa, storia, psicologia.
L’accordo con il Servizio nazionale del libro parlato
dell'Unione Italiana Ciechi prevede l’incremento del numero
dei periodici parlati e dei titoli librari da mettere a disposizione delle biblioteche pubbliche dell'Emilia-Romagna.

Il programma delle attività per il 2011, cofinanziate
con il contributo regionale, è il seguente:
- distribuzione sul territorio, con particolare riguardo
alle biblioteche pubbliche della regione, del settimanale
"Panorama";
-

registrazione
magazine";

-

stampa e diffusione di un periodico quadrimestrale di informazione sulle attività "Vedere oltre", con una tiratura
di 20.000 copie per numero;

-

aggiornamento di collezioni varie;

-

traduzione italiana dal “Notiziario mensile sull’ac-cessibilità” realizzato in Gran Bretagna;

-

acquisto e realizzazione e aggiornamento di opere Multimediali accessibili ai non vedenti, su CD rom;

-

realizzazione di telebook: libri digitali per non vedenti
(circa 4.900 titoli) fruibili su CD-ROM o direttamente via
Internet.

e

distribuzione

del

mensile

"Phono

Contributo per il 2011: € 16.200,00
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SCHEDA N. 15
BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI, Via Bellinzona, n. 6 - 40135 Bologna

Le aree di interesse del patrimonio librario e documentario della Biblioteca di Bologna e di Reggio Emilia riguardano il francescanesimo, teologia, filosofia e storia locale.
Si tratta di un patrimonio librario di particolare importanza
che viene continuamente aggiornato assicurando così un’adeguata documentazione per tutti gli utenti.
Il programma delle attività per il 2011, cofinanziate
con il contributo regionale,prevede la compartecipazione alle
seguenti attività, di formazione e aggiornamento del personale, oltre che di valorizzazione e promozione del patrimonio
librario posseduto e in particolare:
-

corsi di formazione delle bibliotecarie (catalogazione del
libro moderno in CEIBIB, ricerche di studio e convegni con
ABEI);

-

stampa di quaderni didattici per attività nella biblioteca
provinciale dei Cappuccini di Reggio Emilia;

-

materiali informativi per eventi in Biblioteca (Biblioteche aperte – Incontri in Biblioteca – Libearte);

-

rilegatura di fondi acquisiti di riviste di francescanesimo e scautismo;

-

restauro per la valorizzazione di alcuni volumi del fondo
“Cappuccini”, piccoli restauri e interventi conservativi
sui volumi, gestione di Fondi speciali;

-

acquisto di repertori librari utilizzati per la catalogazione informatizzata del volume antico;

-

acquisto di dizionari e volumi per arricchimento delle
collezioni.

Contributo per il 2011: € 16.200,00
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SCHEDA N. 16
BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA MINORITICA DI CRISTO RE DEI FRATI
MINORI DELL'EMILIA; Via Guinizzelli, n. 3 - 40125 Bologna

Le Biblioteche della Provincia Minoritica di Cristo Re
dei Frati Minori dell’Emilia, che sono lo Studio Teologico di
S. Antonio e l’Osservanza, assicurano l’accesso agli utenti
esterni con un adeguato orario di apertura settimanale.
Oltre all’incremento e alla catalogazione delle raccolte
svolgono una intensa attività di studio e ricerca storica che
hanno portato a un sensibile allargamento delle aree disciplinari di pertinenza. In particolare la biblioteca dello
Studio Teologico S. Antonio svolge un prezioso servizio per
gli studenti universitari che intendono preparare la tesi su
argomenti di carattere teologico.
Il programma delle attività per il 2011, cofinanziate
con il contributo regionale, è il seguente:
-

organizzazione della giornata
Studio Teologico S. Antonio;

-

aggiornamento grazie al completamento delle collane possedute dalla biblioteca dello Studio Teologico;

-

attività di aggiornamento e formazione per il personale
bibliotecario;

-

attività di spolveratura del fondo degli incunaboli e delle cinquecentine conservati presso la Biblioteca dell’Osservanza;

-

aggiornamento dell’OPAC.

di

studio

promossa

dallo

Contributo per il 2011: € 9.000,00
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SCHEDA N. 17
ARCHIVIO E BIBLIOTECA DEL CENTRO DOCUMENTAZIONE UISP, Via
Riva di Reno, n. 75/3 - 40121 Bologna

Il Centro Documentazione e Archivio Storico Uisp – associazione sorta nel 1948 - costituisce una positiva esperienza
di ricerca e di servizio pubblico all’utenza. La struttura
complessiva è articolata in sezioni: Biblioteca, Emeroteca,
Banca ritagli stampa, Cinevideoteca, Fototeca, Fonoteca, Archivio Storico, Manfesti, No-book materials.
Gli obiettivi principali sono:
-

valorizzazione e fruibilità degli strumenti e dei documenti della cultura sportiva contemporanea, attività riferibile al Centro Documentazione;

-

recupero del rapporto fra il movimento sportivo e la propria memoria storica: origini, radicamento, rappresentanza, culture organizzative come attività riferibili all’Archivio storico;

Il programma delle attività per il 2011, cofinanziate
con il contributo regionale, è il seguente:
-

incremento dei seguenti fondi: librario, periodici, Banca
ritagli stampa, archivio fotografico, sonoro, iconografico, no-book materials, Archivio storico;

-

ordinamento tematico e cronologico dell’Archivio fotografico e sonoro e riversamento del materiale della cinevideoteca su supporti meno deperibili;

-

attività di studio, ricerche, pubblicazioni, mostre in
particolare promozione di un concorso rivolto a studenti
universitari sulle diverse aree tematiche sportive;

-

investimento formativo per il proprio personale per l’acquisizione di competenze specifiche nel campo della comunicazione e documentazione associative e sviluppo di politiche formative di associazione.

Contributo per il 2011: € 9.000,00
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SCHEDA N. 18
RETE REGIONALE DEGLI ARCHIVI, CENTRI DI DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECHE DELL'U.D.I., Via Terranuova, n. 12/b - 44121 Ferrara

La Rete degli Archivi e Biblioteche dell’U.D.I., nell’ambito dell’organizzazione bibliotecaria regionale, assolve
compiti di documentazione e informazione specialistica relativa alla storia del movimento della donna.
Della Rete regionale dell’UDI fanno parte gli archivi, i
centri di documentazione e le biblioteche delle associazioni
di Ferrara, Modena, Bologna, Reggio Emilia, Imola, Ravenna e
Forlì.
Il programma delle attività per il 2011, cofinanziate
con il contributo regionale, è il seguente:
-

valorizzazione dell’Archivio Storico U.D.I. di Bologna attraverso un ciclo di incontri nell’ambito del progetto “Le
italiane a Bologna”;

-

valorizzazione dell’Archivio Storico di Ferrara attraverso
la realizzazione di progetti, nell’ambito del 150° dell’Unità d’Italia, quali la prosecuzione della ricerca biografica sulle donne ferraresi attive in ambito pubblico/privato nel Risorgimento e la presentazione di un volume sulla maternità e la militanza;

-

valorizzazione dell’Archivio di Forlì attraverso il riordino documentale dell’archivio, l’allestimento della mostra “Post Scriptum”,incontri e presentazioni varie;

-

compartecipazione ad attività
dell’Archivio di Modena;

-

valorizzazione dell’archivio di Ravenna attraverso attività seminariali, completamento del riordino della biblioteca, funzionale alla catalogazione dei volumi in Opac, e
attività di informatizzazione dei nuovi materiali fotografici;

-

valorizzazione dell’Archivio di Reggio Emilia attraverso
l’attività di informazione aggiornata dei materiali d’archivio.

volte

alla

valorizzazione

Contributo per il 2011: € 16.200,00
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SCHEDA N. 19
BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO, Via San Carlo, n. 5 - 41121 Modena
La Biblioteca della Fondazione Collegio San Carlo assume
come funzioni prioritarie l’informazione e la documentazione
per lo studio e la ricerca nel campo delle scienze filosofiche, storico sociali e antropologiche religiose adeguando il
proprio patrimonio all’attività di formazione promossa dalla
Fondazione e a quelle di informazione, di studio e di ricerca
dell’utenza specifiche della Biblioteca, in particolare dotandosi dei principali strumenti di consultazione.
La Biblioteca coordina la politica degli acquisti nel
proprio ambito di competenza con il sistema bibliotecario regionale. Essa inoltre svolge una intensa attività di promozione del suo patrimonio e dei suoi servizi, anche attraverso
l’organizzazione di ricerche, seminari, pubblicazioni e convegni.
Il programma delle attività per il 2011, cofinanziate
con il contributo regionale, è il seguente:
-

rilegatura e restauro di volumi;

-

nell’ambito dell’allestimento di nuovi locali attività
inerenti il trasferimento di alcune sezioni dei volumi;

-

conversione in digitale delle registrazioni di conferenze
e lezioni promosse dalla Fondazione;

-

creazione nella home page della Biblioteca di una partizione intitolata “Sullo scaffale della biblioteca” e e di
una sezione intitolata “Virtual Library”;

-

revisione e ricatalogazione di volumi di alcune sezioni
della biblioteca;

-

studio di fattibilità per la realizzazione di accesso senza fili a Internet per gli utenti e per l’arricchimento
dell’Opac;

-

aggiornamento dell’attivazione di link dalle recensioni
presenti nel sito web della Fondazione al catalogo on-line
della Biblioteca e viceversa;

-

sviluppo del servizio di reference digitale cooperativo
con altre biblioteche del Polo SBN Modenese.
Contributo per il 2011: € 45.000,00
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SCHEDA N. 20
BIBLIOTECA DI STORIA CONTEMPORANEA DELLA FONDAZIONE CASA DI
ORIANI, Via C. Ricci, n. 26 - 48100 Ravenna

La Biblioteca di storia contemporanea della Fondazione
Casa di Oriani, specializzata in storia contemporanea e studi
politici, sociali, economici, costituisce uno fra i punti di
eccellenza dell’organizzazione bibliotecaria regionale, anche
per quanto riguarda i diversi servizi offerti all’utenza come
pure per le tante attività di valorizzazione e promozione.
La Biblioteca persegue l’obiettivo della completezza
dell’informazione nelle aree disciplinari di storia contemporanea, studi politici, sociali, economici, soprattutto per
quanto concerne le pubblicazioni periodiche. A tal proposito
si rileva che la sezione periodici può essere considerata
un’emeroteca storico-politica di importanza e interesse nazionale.

Il programma delle attività per il 2011, cofinanziate
con il contributo regionale, è il seguente:
-

nell’ambito dell’attività di valorizzazione
periodici in SBN e spoglio Analecta;

-

attività di promozione relativa al Centro per
lorizzazione dei beni linguistici e demologici;

-

Valorizzazione e conservazione di fondi storici di particolare rilievo;

-

iniziative di promozione, culturali e pubblicazioni;

-

acquisizione straordinaria di fondi storici risorgimentali
e relativa catalogazione.

spoglio
la

dei
va-

Contributo per il 2011: € 45.000,00
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SCHEDA N. 21
BIBLIOTECA DELL’ARCHIGINNASIO DI BOLOGNA, Piazza Galvani 1 –
40124 Bologna

Come è noto, tra le novità introdotte dalla legge 106
del 2004 sul Deposito legale vi è quella dell’istituzione
dell’archivio regionale della produzione editoriale. La Regione Emilia-Romagna, oltre a confermare le biblioteche delle
diverse Province già destinatarie degli stampati secondo la
normativa precedente, ha individuato la Biblioteca Comunale
dell’Archiginnasio quale destinataria di una copia di tutti i
documenti stampati prodotti in Emilia-Romagna. È stato quindi
stipulato un accordo di collaborazione tra l’IBACN e il Comune di Bologna per costituire correttamente e proficuamente
l’Archivio Regionale della Produzione Editoriale. Per attuare
la nuova normativa del Deposito legale – inteso come strumento di conservazione e valorizzazione del patrimonio editoriale mediante l’organizzazione di servizi efficaci di informazione bibliografica – si promuovono interventi finalizzati
alla conservazione permanente e alla catalogazione dei materiali librari per facilitarne l’accesso da parte dei cittadini.

Il programma delle attività per il 2011, cofinanziate
con il contributo regionale, è il seguente:
-

ampliamento del deposito librario e acquisto di nuove attrezzature per il laboratorio dell’archivio regionale della produzione editoriale emiliano-romagnola;

-

prosecuzione dell’attività di inventariazione e catalogazione dei materiali librari e documentari pervenuti tramite il Deposito Legale.

Contributo per il 2011: € 40.000,00
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SCHEDA N. 22

PROVINCIA DI PIACENZA

Il Piano bibliotecario 2011 della Provincia di Piacenza
presenta le seguenti priorità:
-

attività di coordinamento
bibliotecario piacentino;

tecnico-biblioteconomico

Polo

-

gestione servizio di prestito interbibliotecario a scala
provinciale;

-

attività formative e di aggiornamento per bibliotecari e
sostegno a iniziative di promozione alla lettura;

-

interventi di adeguamento delle sedi,avvio nuovi servizi,
allestimenti e potenziamento delle strutture tecnologiche.

Assegnazione fondi regionali: € 27.600,00

La Provincia di Piacenza conferma altresì la sua partecipazione al progetto di spoglio periodici delle biblioteche
emiliano-romagnole coordinato dalla Soprintendenza per i beni
librari e documentari e condotto dalla Fondazione Collegio
San Carlo di Modena per un importo di € 2.800,00 da assegnare
direttamente all’IBACN.

Interessa il territorio piacentino la convenzione di ambito interprovinciale con l’Associazione Rete archivi storici
CGIL Emilia-Romagna.
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SCHEDA N. 23

PROVINCIA DI PARMA

Il Piano bibliotecario 2011 della Provincia di Parma
presenta le seguenti priorità:
-

gestione e sviluppo del Polo Parmense SBN;

-

rinnovamento delle infrastrutture tecnologiche, interventi
relativi alle sedi degli istituti culturali e realizzazione di nuovi servizi;

- attività di promozione del sistema bibliotecario.

Assegnazione fondi regionali: € 32.200,00

La Provincia di Parma conferma altresì la sua partecipazione al progetto di spoglio periodici delle biblioteche emiliano-romagnole coordinato dalla Soprintendenza per i beni
librari e documentari e condotto dalla Fondazione Collegio
San Carlo di Modena per un importo di € 2.800,00 da assegnare
direttamente all’IBACN.

L’intervento diretto dell’IBACN prevede il riversamento
degli inventari degli archivi della Comunità montana Unione
Comuni Parma Est nella piattaforma Web IBC-xDams per un più
facile accesso da parte della comunità e degli studiosi attraverso il portale IBC Archivi.

Interessano il territorio parmense le convenzioni di ambito interprovinciale con l’Associazione Rete archivi storici
CGIL Emilia-Romagna e con la Provincia minoritica di Cristo
Re dei frati minori dell’Emilia.

pagina
pagina96
36di
di118
45

SCHEDA N. 24

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Il Piano bibliotecario 2011 della Provincia di Reggio
Emilia presenta le seguenti priorità:
-

assistenza e sviluppo dei servizi provinciali alle strutture bibliotecarie;

-

incremento e potenziamento delle infrastrutture tecnologiche;

-

promozione e valorizzazione biblioteche e fondi speciali.

Assegnazione fondi regionali: € 57.200,00

La Provincia di Reggio Emilia conferma altresì la sua
partecipazione al progetto di spoglio periodici delle biblioteche emiliano-romagnole coordinato dalla Soprintendenza per
i beni librari e documentari e condotto dalla Fondazione Collegio San Carlo di Modena per un importo di € 2.800,00 da assegnare direttamente all’IBACN.

L’intervento diretto dell’IBACN prevede il completamento
dell’inventariazione dell’archivio storico della Provincia
recentemente trasferito presso il Polo archivistico del comune di Reggio Emilia.
Interessano il territorio reggiano le convenzioni di ambito interprovinciale con l’Associazione Rete archivi storici
CGIL Emilia-Romagna, con la Provincia di Bologna dei frati
minori cappuccini e con la Rete regionale degli archivi, centri di documentazione e biblioteche dell’UDI.
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SCHEDA N. 25

PROVINCIA DI MODENA

Il Piano bibliotecario 2011 della Provincia di Modena
presenta le seguenti priorità:
-

Potenziamento e adeguamento delle strutture e infrastrutture tecnologiche finalizzato allo sviluppo del Polo modenese SBN;

-

avvio di nuovi servizi;

-

adeguamento ed allestimento delle sedi bibliotecarie e archivistiche.

Assegnazione fondi regionali: € 60.200,00

La Provincia di Modena conferma altresì la sua partecipazione al progetto di spoglio periodici delle biblioteche
emiliano-romagnole coordinato dalla Soprintendenza per i beni
librari e documentari e condotto dalla Fondazione Collegio
San Carlo di Modena per un importo di € 2.800,00 da assegnare
direttamente all’IBACN.

Gli interventi diretti dell’IBACN prevedono:
-

Catalogazione fondi fotografici:
o Carpi: Centro di ricerca etnografica del Comune;

-

Riordino e inventariazione dei fondi archivistici:
o Finale Emilia: Archivio storico comunale.

Interessano il territorio modenese la convenzione con la
Fondazione del Collegio San Carlo nonché le convenzioni di
ambito interprovinciale con l’Associazione Rete archivi storici CGIL Emilia-Romagna e con la Rete regionale degli archivi, centri di documentazione e biblioteche dell’UDI.
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SCHEDA N. 26
PROVINCIA DI BOLOGNA
Il Piano bibliotecario 2011 della Provincia di Bologna
presenta le seguenti priorità:
- potenziamento dei servizi e sviluppo del sistema informatico per la gestione del catalogo unico del Polo Unificato
Bolognese SBN;
- interventi per allestimenti nuove sezioni, acquisto arredi
e attrezzature;
- adeguamento e completamento delle sedi bibliotecarie e archivistiche.
Assegnazione fondi regionali: € 54.200,00
La Provincia di Bologna conferma altresì la sua partecipazione al progetto di spoglio periodici delle biblioteche
emiliano-romagnole coordinato dalla Soprintendenza per i beni
librari e documentari e condotto dalla Fondazione Collegio
San Carlo di Modena per un importo di € 2.800,00 da assegnare
direttamente all’IBACN.
-

Gli interventi diretti dell’IBACN prevedono:
Catalogazione fondi librari:
o Bologna: Biblioteca del Museo civico medievale;
Catalogazione fondi fotografici e iconografici:
o San Giovanni in Persiceto: prosecuzione sul fondo Giornale d’Italia;
Riordino e inventariazione dei fondi archivistici:
o Imola: archivio storico comunale.

Oltre alla convenzione sul progetto dell’archivio regionale della produzione editoriale presso l’Archiginnasio di
Bologna, interessano il territorio bolognese le convenzioni
con: Associazione CDH “Centro documentazione Handicap”, Associazione di donne “Orlando”, Casa Lyda Borelli per artisti e
operatori dello spettacolo, Centro italiano di documentazione
sulla cooperazione e l’economia sociale, Circolo Provinciale
Arcigay “Il Cassero”, Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna, Fondazione biblioteca del Mulino, Fondazione per le
scienze religiose Giovanni XXIII, Istituto dei ciechi “F. Cavazza”, UISP dell’Emilia-Romagna, Associazione Rete archivi
storici CGIL Emilia-Romagna, Rete regionale degli archivi,
centri di documentazione e biblioteche dell’UDI, Provincia di
Bologna dei frati minori cappuccini e Provincia minoritica di
Cristo Re dei frati minori dell’Emilia.

pagina
pagina99
39di
di118
45

SCHEDA N. 27

PROVINCIA DI FERRARA

Il Piano bibliotecario 2011 della Provincia di Ferrara
presenta le seguenti priorità:
-

potenziamento della rete bibliotecaria (trasporto interbibliotecario);

-

gestione delle convenzioni con biblioteche private.
Assegnazione fondi regionali: € 12.800,00

La Provincia di Ferrara conferma altresì la sua partecipazione al progetto di spoglio periodici delle biblioteche
emiliano-romagnole coordinato dalla Soprintendenza per i beni
librari e documentari e condotto dalla Fondazione Collegio
San Carlo di Modena per un importo di € 2.800,00 da assegnare
direttamente all’IBACN.

L’intervento diretto dell’IBACN prevede il riordino e
l’inventariazione dell’archivio storico comunale di Ferrara,
che conserva documentazione archivistica a partire dal sec.
XIV.

Interessano il territorio ferrarese le convenzioni di
ambito interprovinciale con l’Associazione Rete archivi storici CGIL Emilia-Romagna, con la Provincia minoritica di Cristo Re dei frati minori dell’Emilia e con la Rete regionale
degli archivi, centri di documentazione e biblioteche dell’UDI.
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SCHEDA N. 28
PROVINCIA DI RAVENNA

Il Piano bibliotecario 2011 della Provincia di Ravenna
presenta le seguenti priorità:
-

estensione e potenziamento dei servizi del Polo SBN-Rete
Bibliotecaria di Romagna e San Marino;

-

consolidamento dei servizi archivistici e formazione del
personale;

-

interventi di ristrutturazione, adeguamento sedi, acquisizione arredi, e attrezzature informatiche e acquisizione
licenze d’uso software.

Assegnazione fondi regionali: € 91.200,00

La Provincia di Ravenna conferma altresì la sua partecipazione al progetto di spoglio periodici delle biblioteche
emiliano-romagnole coordinato dalla Soprintendenza per i beni
librari e documentari e condotto dalla Fondazione Collegio
San Carlo di Modena per un importo di € 2.800,00 da assegnare
direttamente all’IBACN.
Gli interventi diretti dell’IBACN prevedono:
-

Riordino e inventariazione dei fondi archivistici:
o Russi: archivio storico comunale.

-

Catalogazione fondi fotografici e iconografici:
o Ravenna: Biblioteca Classense. Fotografie e cartoline
del Fondo Gambi.

Interessano il territorio ravennate le convenzioni con
la Fondazione “Casa di Oriani”, con l’Associazione Rete archivi storici CGIL Emilia-Romagna e con la Rete regionale degli archivi, centri di documentazione e biblioteche dell’UDI.
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SCHEDA N. 29

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Il Piano bibliotecario 2011 della Provincia di Forlì-Cesena presenta le seguenti priorità:
-

potenziamento dei servizi del Polo SBN-Rete Bibliotecaria
di Romagna e San Marino;

-

interventi di potenziamento e qualificazione dei servizi
bibliotecari e archivistici;

-

incremento degli interventi finalizzati alla promozione di
biblioteche e archivi storici.

Assegnazione fondi regionali: € 42.200,00

La Provincia di Forlì-Cesena conferma altresì la sua
partecipazione al progetto di spoglio periodici delle biblioteche emiliano-romagnole coordinato dalla Soprintendenza per
i beni librari e documentari e condotto dalla Fondazione Collegio San Carlo di Modena per un importo di € 2.800,00 da assegnare direttamente all’IBACN.
Gli interventi diretti dell’IBACN prevedono:
-

Catalogazione fondi fotografici:
o Santa Sofia: completamento fondo Valbonesi;
o Savignano sul Rubicone: fondo di fotografia contemporanea;

-

Riordino e inventariazione dei fondi archivistici:
o Forlì: Fondo documentario Santarelli.

Interessano il territorio forlivese le convenzioni di
ambito interprovinciale con l’Associazione Rete archivi storici CGIL Emilia-Romagna e con la Rete regionale degli archivi, centri di documentazione e biblioteche dell’UDI.
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SCHEDA N. 30

PROVINCIA DI RIMINI

Il Piano bibliotecario 2011 della Provincia di Rimini
presenta le seguenti priorità:
-

attività inerenti la gestione del Polo SBN-Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino;

-

interventi di ristrutturazione,adeguamento sedi e potenziamento della dotazione tecnologica, e sviluppo dei servizi al pubblico;

-

sostegno ad iniziative di promozione della lettura e interventi di catalogazione.

Assegnazione fondi regionali: € 47.200,00

La Provincia di Rimini conferma altresì la sua partecipazione al progetto di spoglio periodici delle biblioteche
emiliano-romagnole coordinato dalla Soprintendenza per i beni
librari e documentari e condotto dalla Fondazione Collegio
San Carlo di Modena per un importo di € 2.800,00 da assegnare
direttamente all’IBACN.

Gli interventi diretti dell’IBACN prevedono:
-

Catalogazione fondi fotografici:
o Rimini: biblioteca Gambalunga, Fondo Minghini;

-

Riordino e inventariazione dei fondi archivistici:
o Novafeltria: archivio storico comunale.

Interessa il territorio riminese la convenzione di ambito interprovinciale con l’Associazione Rete archivi storici
CGIL Emilia-Romagna.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
IBACN

Alessandro Zucchini, 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, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta CIB/2011/20

data 24/05/2011
IN FEDE
Alessandro Zucchini
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Progr.Num.

19/2011

N.Ordine 3

OMISSIS

IL PRESIDENTE

Raimondi Ezio

___________________________

IL SEGRETARIO

Zucchini Alessandro

___________________________

__________________________________________________________________
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Allegato parte integrante - 3

Progr.Num.

28/2011

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Questo giorno Lunedì 18
dell' anno 2011

del mese di

Luglio

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) Raimondi Ezio

Presidente

2) Conti Giordano

Consigliere

3) De Marchi Giovanni

Consigliere

4) Santi Clementina

Consigliere

5) Zanni Rosiello Isabella

Consigliere

Funge da Segretario il Direttore

Zucchini Alessandro

Oggetto: LR 18/2000 - ANNO 2011 - PRESA D'ATTO DELLE RETTIFICHE AL PIANO BIBLIOTECARIO ED
ARCHIVISTICO PRESENTATO DALLA PROVINCIA DI MODENA, E DELLE RETTIFICHE AL PIANO
BIBLIOTECARIO, ARCHIVISTICO E MUSEALE PRESENTATO DALLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA.

Cod.documento

CIB/2011/31
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: CIB/2011/31
----------------------------------------------------IBACN

Vista la L.R. 10 aprile 1995, n. 29, "Riordinamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della
Regione Emilia-Romagna" modificata dall'art. 2 della L.R. 12
maggio 1997 n. 13 “Modifiche di leggi regionali in materia di
cultura e sport”, dall'art. 18 della L.R. 24 marzo 2000, n.
18, "Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei
e beni culturali", dall'art. 23 della L.R. 26 aprile 2001, n.
11 “Disciplina delle forme associative e altre disposizioni
in materia di Enti Locali” e dall’art. 49 della L.R. 24 marzo
2004 n. 6 “Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione
e semplificazione. Rapporti con l’Università”;
Vista la L.R. 24 marzo 2000, n. 18, “Norme in materia di
biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”;
Viste le deliberazioni n. 18 e n. 19 adottate dal Consiglio Direttivo dell'Istituto per i beni artistici, culturali
e naturali (denominato di seguito I.B.A.C.N) in data 30 maggio 2011 a oggetto, rispettivamente, “L.R. 18/2000. Piano museale per l’anno 2011. Ripartizione delle risorse regionali
per il finanziamento degli interventi diretti dell’IBACN e
dei Piani provinciali” e “L.R. 18/2000. Piano bibliotecario
per l’anno 2011. Ripartizione delle risorse regionali per il
finanziamento degli interventi diretti e delle convenzioni
dell’IBACN e dei Piani provinciali”, sottoposte per i rispettivi adempimenti alla Giunta Regionale, ai sensi dell’art.
12, 2° e 3° comma della L.R. 10 aprile 1995,n. 29 e ai sensi
dell’art. 7, comma 4, della l.R. 18/2000.
Considerato:
-

che, in base alle previsioni dell’art. 7 comma 4 della
L.R. n. 18/2000 l’IBACN, a seguito di istruttorie congiunte con le Amministrazioni Provinciali, esprime alla
Giunta Regionale il parere di conformità su tali Piani e
contestualmente propone l’assegnazione alle Province
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delle risorse necessarie per gli interventi di cui all’art. 8 comma 2 della già menzionata legge n. 18/2000;
-

che con la nostra sopra menzionata deliberazione n. 18
si è provveduto, tra gli altri, ad esprimere il parere
di conformità e la proposta di ripartizione relative,
rispettivamente, alla deliberazione della Provincia di
Forlì-Cesena n. 197 prot. n. 44131/2011 a oggetto “Piano
annuale in materia di musei per l’anno 2011” per un importo di € 40.000,00 relativo al trasferimento regionale
e di € 65.000,00 relativo al trasferimento provinciale;

-

che con la nostra sopra menzionata deliberazione n. 19
si è provveduto, tra gli altri, ad esprimere il parere
di conformità e la proposta di ripartizione relative,
rispettivamente, alla deliberazione della Provincia di
Forlì-Cesena n. 196 prot. 44103/2011 a oggetto “Piano
annuale in materia di biblioteche e archivi storici per
l’anno 2011” per un importo di € 42.200,00 relativo al
trasferimento regionale e di € 61.000,00 relativo al
trasferimento provinciale e alla deliberazione n. 157
del 24 aprile 2011 della Provincia di Modena a oggetto:
”Legge Regionale 18/00 – Piano Bibliotecario Provinciale
2011” per un importo di € 60.200,00 relativo al trasferimento regionale e di € 120.000,00 relativo al trasferimento provinciale;
Dato atto che:


con propria deliberazione n. 245 del 24 maggio 2011 la
Provincia di Forlì-Cesena ha provveduto a rettificare il
propria Piano annuale in materia di musei approvato per
l’anno 2011 in quanto per mero errore di battitura nello
“schema riassuntivo anno 2011”, parte integrante della
propria delibera n. 197/2011, il contributo a favore del
comune di Cesena è stato erroneamente inserito alla voce
“Contributo regionale previsto” anziché alla voce “Contributo provinciale”, fermo restando che gli interventi
e la spesa complessiva previsti nel Piano museale restano invariati;



con propria deliberazione n. 331 del 5 luglio 2001 la
Provincia di Forlì-Cesena ha provveduto a rettificare il
proprio Piano annuale in materia di biblioteche e archivi approvato per l’anno 2011 in quanto per mero errore
di battitura nello “schema riassuntivo anno 2011”, parte
integrante della propria delibera n. 196/2011, il con-
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tributo a favore del comune di Cesena è stato erroneamente inserito alla voce “Contributo provinciale” anziché alla voce “Contributo regionale previsto” e nel “Totale contributi provinciali” anzichè nel “Totale contributi regionali previsti”, fermo restando che gli interventi e la spesa complessiva previsti nel Piano biblioteche e archivi storici restano invariati;

Dato inoltre atto:
-

che con propria deliberazione n. 264 del 12 luglio 2011 la
Giunta Provinciale di Modena ha provveduto alla rettifica
del Piano Bibliotecario 2011, approvato con la già summenzionata delibera n. 157/2011, in quanto si è reso necessario modificare la dicitura delle Tipologie relative agli
interventi sul Piano Bibliotecario 2011 per articolarne
costi e interventi sulla base delle modalità di predisposizione dei Piani Provinciali previste dal “Programma degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici,
musei e beni culturali. Obiettivi, linee di indirizzo e
procedure per il triennio 2010-2012” approvato dall’Assemblea Legislativa della regione con delibera n. 269 del
22.12.2009;

-

che tali modifiche, di natura non sostanziale, modificano
il riparto dei costi di piano relativamente alla percentuale di compartecipazione alle spese da parte degli enti
interessati nel rispetto del costo totale del progetto,
che risulta invariato, e dell’importo del trasferimento
regionale, che non viene modificato;

-

che si rende peraltro necessario modificare la nostra deliberazione n. 19/2011, relativa all’espressione del parere di conformità dell’IBACN sul Piano Bibliotecario Provinciale di Modena nel seguente modo:

PROVINCIA DI MODENA
(del. Giunta Prov. n. 157 del 26.04.2011 come modificata con
del Giunta Prov. N. 264 del 12.07.2011)
a. trasferimento regionale
- Potenziamento e adeguamento delle strutture e infrastrutture
tecnologiche e basi dati del

€
€

60.200,00
38.200,00
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Polo Provinciale Sebina/SBN
- avvio nuovi servizi bibliotecari
e archivistici, adeguamento e
allestimento sedi

€

22.000,00

b. gestione diretta IBACN spoglio periodici
c. finanziamento provinciale

€ 2.800,00
€

120.000,00

- Potenziamento e adeguamento delle strutture e infrastrutture
tecnologiche e basi dati del
Polo Provinciale Sebina/SBN

€

79.600,00

- condivisione risorse informative
digitali in rete

€

40.400,00

Richiamate le deliberazioni della Giunta della Regione
Emilia-Romagna:
− n. 1057 del 24 luglio 2006 concernente "Prima fase di
riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione
interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
− n. 2416 del 29.12.08, “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti
alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento alla
delibera n. 450/2007”;
− n. 2059 del 20 dicembre 2010 relativamente al rinnovo dell’incarico di Direttore dell’I.B.A.C.N. dall’1/01/2011 al
31/12/2013;
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’IBACN progr. 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;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Presidente;
A voti unanimi e palesi;
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d e l i b e r a
1. di dare atto delle modifiche apportate, per le motivazioni
già espresse in premessa, al Piano Bibliotecario della
Provincia di Modena, al Piano Provinciale della Provincia
di Forlì-Cesena, al Piano Museale della Provincia di Forlì-Cesena rispettivamente con deliberazione di Giunta Provinciale n. 264/2011, con deliberazione di Giunta provinciale n. 331/2011, con deliberazione di Giunta provinciale
n. 245/2011;
2. di confermare il parere conforme ai suddetti Piani, alla
luce delle modifiche di carattere formale e non sostanziale intervenute, di cui al punto precedente, già resi rispettivamente con la nostra deliberazione n. 19/2011, concernente il Piano Bibliotecario, e n. 18/2011, concernente
il Piano Museale;
3. di modificare la nostra deliberazione n. 19/2011, relativa
all’espressione del parere di conformità dell’IBACN sul
Piano Bibliotecario Provinciale di Modena nel seguente
modo:
PROVINCIA DI MODENA
(del. Giunta Prov. n. 157 del 26.04.2011 come modificata con
del Giunta Prov. N. 264 del 12.07.2011)
a. trasferimento regionale

€

60.200,00

- Potenziamento e adeguamento delle strutture e infrastrutture
tecnologiche e basi dati del
Polo Provinciale Sebina/SBN

€

38.200,00

- avvio nuovi servizi bibliotecari
e archivistici, adeguamento e
allestimento sedi

€

22.000,00

b. gestione diretta IBACN spoglio periodici
c. finanziamento provinciale
- Potenziamento e adeguamento delle strutture e infrastrutture
tecnologiche e basi dati del
Polo Provinciale Sebina/SBN

€ 2.800,00
€

€

120.000,00

79.600,00
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- condivisione risorse informative
digitali in rete

€

40.400,00

4. di sottoporre la presente deliberazione per i rispettivi
adempimenti alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, ai
sensi dell'art. 12, 2° e 3° comma, della L. R. 10 aprile
1995, n. 29.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
IBACN

Alessandro Zucchini, 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, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta CIB/2011/31

data 18/07/2011
IN FEDE
Alessandro Zucchini
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Progr.Num.

28/2011

N.Ordine 6

OMISSIS

IL PRESIDENTE

Raimondi Ezio

___________________________

IL SEGRETARIO

Zucchini Alessandro

___________________________

__________________________________________________________________
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/1254

data 25/07/2011
IN FEDE
Cristina Balboni
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Allegato visto equilibri bilancio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, il visto di riscontro degli equilibri
economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/1254

data 29/07/2011
IN FEDE
Antonella Soldati
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità contabile in merito
all'atto con numero di proposta GPG/2011/1254

data 04/08/2011
IN FEDE
Marcello Bonaccurso
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Progr.Num.

1234/2011

N.Ordine 51

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
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