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Num. Reg. Proposta: GPG/2010/1243
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la L.R. 10 aprile 1995, n. 29 "Riordinamento dell'I-
stituto 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 2010-
2012" (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;

Testo dell'atto
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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 2010, sulla base dei 
criteri applicati nel triennio precedente e degli stanziamenti 
determinati con la L.R. n.25/2009 di approvazione del Bilancio 
di  previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  per  l’anno 
finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012, 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:

A. Assegnazione all'IBACN di risorse in materia di musei 
e beni culturali, biblioteche e archivi:
- Euro 2.000.000,00 per spese di investimento di cui:
- il 55% pari a Euro 1.100.000,00 al settore biblioteche 
e archivi;
- il 45% pari a Euro 900.000,00 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 2010, 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  materia  di 
musei e beni culturali, biblioteche e archivi:
 
   - Euro 2.000.000,00 per spese di investimento di cui:
   - il 45% pari a Euro 900.000,00 al settore biblioteche e 
archivi;
   - il 55% pari a Euro 1.100.000,00 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/2010/2435 del 31 maggio 
2010  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.  14  del  25  maggio  2010,  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 2010. Ripartizione delle risorse 
regionali  per  il  finanziamento  degli  interventi  diretti 
dell’IBACN e dei piani provinciali";

- delibera  n.  15  del  25  maggio  2010,  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  2010.  Ripartizione  delle  risorse 
regionali per il finanziamento degli interventi diretti e 
delle convenzioni dell'IBACN e dei piani provinciali";

Preso  atto  che,  in  conformità  con  quanto  stabilito 
all'art.  6,  comma  2  della  L.R.  18/2000,  le  proposte  di 
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ripartizione  delle  risorse  regionali  per  destinazione  di 
intervento  -  sulla  base  delle  deliberazioni  n.  14  e  n. 
15/2010 sopracitate, nonchè delle specifiche schede ad esse 
allegate -, risultano essere le seguenti:

A.PIANO MUSEALE 2010 
(Deliberazione IBACN n. 14/2010)

INTERVENTI DIRETTI DELL'IBACN
1. Spese di investimento: Euro 900.000,00 
Attività dell'Istituto (schede 3-5):

- interventi per la catalogazione e il censimento dei beni e 
delle attività culturali, per un totale di Euro 300.000,00; 

- 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 250.000,00;

- interventi per la conservazione e il restauro dei beni 
culturali, per un totale di Euro 350.000,00;

2. Spesa corrente:  disponibilità finanziaria pari a Euro 
100.000,00 
Attività dell'Istituto  (schede 1-2) per un totale di Euro 
100.000,00:

-  attività  di  formazione  specialistica,  seminariale  e 
aggiornamento  degli  operatori,  per  un  totale  di  Euro 
20.000,00;

- attività di promozione attraverso iniziative espositive, 
didattiche e divulgative del patrimonio culturale, per un 
totale di Euro 80.000,00;

TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE (schede 6-14)
Spese di investimento: disponibilità finanziaria pari a Euro 
1.100.000,00
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La  ripartizione  delle  risorse  disponibili  è  stata 
determinata  così  da  accogliere  in  modo  soddisfacente  le 
richieste pervenute e ammissibili, come segue:  

- PIACENZA Euro   110.000,00
- PARMA Euro   102.000,00
- REGGIO EMILIA Euro    76.000,00
- MODENA Euro   146.000,00
- BOLOGNA      Euro   195.000,00
- FERRARA      Euro    45.000,00
- RAVENNA          Euro   181.000,00
- FORLI'-CESENA    Euro    95.000,00
- RIMINI           Euro   150.000,00
                              ---------------
             TOTALE      Euro 1.100.000,00

B. PIANO BIBLIOTECARIO 2010 
(Deliberazione IBACN n. 15/2010)

INTERVENTI DIRETTI DELL'IBACN
1. spese di investimento: Euro 1.100.000,00 
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 600.000,00; 

1.2 costituzione  e  scambio  di  banche  dati  e  di  altri 
supporti informativi condivisi, per un totale di Euro 
500.000,00;

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;
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2.2 attività  di  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 5-20) 
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 21-29)
Spese di investimento: totale Euro 900.000,00
La quota complessiva disponibile pari a Euro 900.000,00 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 360.000,00;

b) nella misura del 25%, da ripartirsi in parti uguali tra le 
Province, per un totale di Euro 225.000,00;

c) nella misura del 35%, per un totale di Euro 315.000,00, 
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 
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 Euro  59.440,00
- PARMA Euro  61.000,00
- REGGIO EMILIA Euro 115.000,00
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- MODENA Euro 128.000,00
- BOLOGNA      Euro 135.000,00
- FERRARA      Euro  50.000,00
- RAVENNA          Euro 170.000,00
- FORLI'-CESENA    Euro  93.800,00
- RIMINI           Euro  87.760,00
                              ----------
             TOTALE      Euro 900.000,00

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  874.800,00, 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 Euro  56.640,00
- PARMA Euro  58.200,00
- REGGIO EMILIA Euro 112.200,00
- MODENA Euro 125.200,00
- BOLOGNA      Euro 132.200,00
- FERRARA      Euro  47.200,00
- RAVENNA          Euro 167.200,00
- FORLI'-CESENA    Euro  91.000,00
- RIMINI           Euro  84.960,00

                    ---------------
        TOTALE      Euro 874.800,00

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

Euro 2.625.200,00

Totale Assegnazioni alle Province Euro 1.974.800,00

Totale Spesa d’investimento 
(Piani Provinciali e Interventi Diretti 
IBACN)

Euro 4.000.000,00

Totale Spesa corrente 
(Interventi Diretti IBACN) Euro   600.000,00

Totale Generale Euro 4.600.000,00

                                              
Dato atto che:

- dall’istruttoria  effettuata  dal  Servizio  regionale 
competente  sulle  sopracitate  deliberazioni  n.  14  e  15 
adottate  dall’IBACN  in  data  25  maggio  2010,  relative 
rispettivamente al Piano Museale e al Piano Bibliotecario 
per  l’anno  2010,  si  è  reso  necessario  acquisire  alcune 
precisazioni  da  parte  dello  stesso  Istituto  su  alcuni 
interventi;

- in data 19 luglio 2010 con lettera prot. n. 3136, agli atti 
del Servizio regionale competente, il Direttore dell’IBACN 
ha  fornito  le  precisazioni  riportate  integralmente  di 
seguito:

“Piano bibliotecario: Convenzioni
Si precisa che le attività di promozione culturale 

ricomprese nelle schede dalla 5 alla 20 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.

Piano museale: Piani provinciali 
 
Per quel che riguarda il dato finanziario relativo 

alla  quota  provinciale  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  la 
cifra  indicata  nella  deliberazione  IBACN  deriva  da  quanto 
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comunicato, in data 18.3.2010, dalla Provincia stessa.  A causa 
di una riduzione delle risorse disponibili la cifra è stata 
modificata  in  occasione  di  un  assestamento  di  bilancio  nel 
periodo intercorso tra tale comunicazione e l’approvazione del 
Piano museale 2010: la cifra corretta è quindi di 32.000,00 € e 
non 36.152,00 € come indicato nella deliberazione IBACN.

Piano museale: Scheda 2

L’ultimo  capoverso  (“Sono  inoltre  da  prevedere  le 
spese per i sistemi informativi di cui alle successive schede 
n. 3 e n. 4, per l’ospitalità della base dati presso un data 
center esterno e per le attività di manutenzione ordinaria”) è 
da  sostituire  con:  “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”;

     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 
Emilia-Romagna  e  all'IBACN  i  rispettivi  piani  museali  e 
bibliotecari,  elaborati  di  concerto  con  i  Comuni  e 
approvati dagli organi competenti;

- 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:
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- 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 2011;

- 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 dicem-
bre 2012;
Dato altresì atto 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;

Viste:
- 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 22/12/2009 n. 25 di approvazione del Bilancio 

di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 
finanziario  2010  e  bilancio  pluriennale  2010-2012  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 
prevede uno stanziamento di Euro 2.000.000,00,  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  2.000.000,00  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. 23/7/2010, n. 8;

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

Considerato  che  per  le  argomentazioni  sopra 
esplicitate:

- 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 
attività di cui all’art. 7, commi  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. 25/2009 e  che,  pertanto,  gli  impegni  di  spesa 
possano essere assunti con il presente atto;

     Richiamate:

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, 
n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 99 del 28 gennaio 
2008 e n. 1173 del 27 luglio 2009;
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- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 
avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni 
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e 
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali. 
Adempimenti  conseguenti  alla  Delibera  n.  999/2008. 
Adeguamento  e  aggiornamento  della  Delibera  n. 
450/2007” e succ. mod.;

Richiamate altresì:
- la propria deliberazione n. 2172 del 21 dicembre 2009 

recante  <<Assunzione di un dirigente, ai sensi degli 
artt.18 e 19 della l.r. 43/2001, per l'incarico di 
responsabile del Servizio Bilancio e Finanze presso la 
Direzione  generale  centrale  "Risorse  Finanziarie  e 
Patrimonio">>;

- la  determinazione  del  Direttore   generale  “Risorse 
finanziarie  e  patrimonio”  n.  13729  del  23/12/2009 
avente  per  oggetto  “Conferimento  dell’incarico  di 
Responsabile del Servizio  Bilancio e  Finanze”; 

     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 2010 museale e bibliotecario sulla base delle 
proposte avanzate dall'IBACN con le delibere n. 14 e 15 del 
25  maggio  2010,  allegate  quali  parti  integranti  e 
sostanziali  della  presente  deliberazione  (rispettivamente 
allegati  n. 1  e n.  2), e  dei chiarimenti  forniti dallo 
stesso Istituto con nota prot. n. 3136 del 19 luglio 2010, 
agli atti del Servizio regionale competente per materia;
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2) di assegnare all'IBACN per gli interventi diretti di sua 
competenza,  anche  in  regime  di  convenzione,  la  somma 
complessiva di Euro 2.025.200,00 per spese di investimento 
(rispettivamente  Euro  900.000,00  nell'ambito  della 
programmazione  museale  e  Euro  1.125.200,00  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 
1.974.800,00  per  spese  di  investimento  (rispettivamente 
Euro 1.100.000,00 per i piani museali e Euro 874.800,00 per 
i piani bibliotecari), secondo le quote individuate per le 
singole  Province  di  cui  alle  premesse  della  presente 
deliberazione e che si intendono integralmente richiamates;

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 2010:

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, 
commi 5, lett. a) e b) e 6, 11 e 14 (L.R. 24 marzo 
2000 n. 18)"

Stanziamento di competenza Euro   25.200,00
Stanziamento di cassa Euro   25.200,00
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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, 
commi  5, lett. a), b), c) ed e) e comma 6 (L.R. 24 
marzo 2000 n.18)”

     Stanziamento di competenza Euro   25.200,00
Stanziamento di cassa Euro   25.200,00

5) di  imputare  la  spesa  di  Euro  2.025.200,00  per  gli 
interventi di investimento dell'IBACN compresi negli alle-
gati nn. 1 e 2, registrata con il n. 2352 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, commi  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 2010 che presenta la necessaria disponibilità 
sulla base della variazione disposta al precedente punto 
4);

6) di  imputare  altresì  la  spesa  complessiva  di  Euro 
1.974.800,00 per gli interventi di investimento di cui ai 
piani provinciali compresi negli allegati nn. 1 e 2, regi-
strata  con  il  n.  2353  di  impegno,  al  Cap.  n.  70725 
"Assegnazioni alle Province di contributi in conto capi-
tale, 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  2010  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 
negli  allegati  nn.  1  e  2,  registrata  con  il  n.  2354 
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 
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finanziario 2010 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 2.025.200,00, 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  1.974.800,00,  inerente  i  piani  provin-
ciali  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;

- 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, 
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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  da  parte  delle 
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.

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 
degli interventi.

In caso di minor spesa sostenuta dal soggetto beneficiario 
–  fino  alla  percentuale  massima  del  15%  rispetto 
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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 2011, 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  2012;  eventuali 
richieste di proroga, sostenute da motivazioni oggettive e 
dettagliate,  dovranno  essere  inviate  all'Assessorato 
regionale  competente  e  verranno  concesse  dal  Dirigente 
regionale  competente  con  proprio  atto  formale  ai  sensi 
della normativa vigente;

12) di stabilire che le Province, entro la data del 28 febbraio 
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2011, 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 2011, 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) 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  Emilia-
Romagna;

16) 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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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

14/2010Progr.Num.

Questo giorno Martedì 25 del mese di Maggio

dell' anno 2010 via Galliera, 21 BOLOGNA

L.R. 18/2000. PIANO MUSEALE PER L'ANNO 2010. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE REGIONALI PER IL
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DIRETTI DELL'IBACN E DEI PIANI PROVINCIALI.

Oggetto:

CIB/2010/16Cod.documento

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

si è riunito nella residenza di

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

Funge da Segretario il Direttore Alessandro Zucchini
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Num. Reg. Proposta: CIB/2010/16
-----------------------------------------------------

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 
anno 2010 debbano essere presentate da parte dell’IBACN alla 
Regione Emilia-Romagna entro il 31 maggio dello stesso 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.29 del  29 settembre 2009 con 
cui si è approvato il bilancio di previsione dell’IBACN della 
Regione Emilia-Romagna per l’anno finanziario 2010 e il bilancio 
pluriennale 2010-2012,  ai sensi del primo comma dell’art. 12 
della L.R. n. 29/1995;

Vista  inoltre  la  legge  regionale  22  dicembre  2009,  n.  25 
“Bilancio  di  previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  per 

   

Testo dell'atto

pagina 2 di 60pagina 21 di 130



 

l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012” 
che  approva,  fra  l’altro,  per  il  2010  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 22 dicembre 2009, n.24 “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  per  l’esercizio 
finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012”;

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  2010  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 2010 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.6 a n. 14 allegate al presente atto, in cui 
sono  individuati  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  ad  integrarsi  con  i 
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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  22 
dicembre 2009, n. 25 prevede che le risorse finanziarie a 
favore  dell’IBACN  allocate  sul  bilancio  regionale  per 
l’esercizio  finanziario  2010  ammontano  a  complessivi 
€2.600.000,00  così  suddivisi:  quanto  a  € 2.000.000,00  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  € 
900.000,00;

Dato  atto  che  la  proposta  di  Piano  museale  2010  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 2010:

I. Interventi di competenza dell'IBACN €1.000.000,00
a) attività dell'Istituto – 
spesa corrente

(schede 1 – 2)

€ 100.000,00

b) attività dell’Istituto – 
spesa d’investimento
      (schede 3 – 5)

€ 900.000,00

II. Trasferimenti alle Province €1.100.000,00
      a) spese di investimento

(schede 6 – 14)
€1.100.000,00

TOTALE   (spesa  corrente  e  spesa 
d’investimento )

 €2.100.000,0
0

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

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

€ 20.000,00 

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

€ 80.000,00 

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 – 5:

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.

€ 300.000,00 

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.

€ 250.000,00 

Interventi  diretti  dell’IBACN  per  la 
conservazione  e  il  restauro  dei  beni 
culturali, art. 3 - comma 1 - lett. e). 
Scheda n.5.

€ 350.000,00 

TOTALE spese d’investimento
  

€ 900.000,00

II. TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE (Schede n. 6 – 14 )
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Dato atto che i trasferimenti alle Amministrazioni provinciali 
per  il  finanziamento  dei  piani  museali  presentati  dalle  stesse 
(schede allegate nn. 6– 14) corrispondono a quanto concordato con 
l’IBACN nel corso dell’istruttoria congiunta e che la suddivisione 
dell’importo  di  €1.100.000,00 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 2010, 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  € 
1.100.000,00  a  favore  delle  medesime  secondo  l’elenco  sotto 
riportato:

PROVINCIA di PIACENZA
(Deliberazione Giunta Provinciale n.258 del 23.04.2010)

a) Trasferimento regionale € 110.000,00 

- Interventi  per  nuovi 
allestimenti  e  nuove  sezioni 
museali

- Nuovi  servizi  e  messa  in 
sicurezza               

€ 43.500,00
 

€ 66.500,00

b)   Finanziamento provinciale
€   37.723,00      

- Contributi per il funzionamento 
di singoli musei

 € 26.583,00      

- Spese per il portale internet € 11.140,00

PROVINCIA DI PARMA 
(Deliberazione Giunta Provinciale n. 269  del 29.04.2010)
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a) Trasferimento regionale
€ 102.000,00 

- Ristrutturazione  e  adeguamento 
delle strutture museali 

€ 70.000,00 

- Allestimenti  e  apparati 
didattici

€ 32.000,00 
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b)   Finanziamento provinciale
€ 43.500,00

- Trasferimenti ai Musei € 43.500,00

3. PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
(Deliberazione Giunta Provinciale n.126 del 27.04.2010)

a) Trasferimento regionale
€ 76.000,00 

- Miglioramento  e  aggiornamento 
degli allestimenti

€ 48.000,00

- Interventi  di  adeguamento  e 
messa a norma

€ 28.000,00

b) Finanziamento provinciale € 36.152,00

- Interventi  di  valorizzazione 
musei 

€ 36.152,00

4. PROVINCIA DI MODENA 
(Deliberazione Giunta Provinciale. n.148 del 20.04.2010)

a) Trasferimento regionale € 146.000,00 

- Progetti  e  iniziative  di 
miglioramento degli allestimenti

€ 79.000,00

- Adeguamento  impianti  e 
strumentazione

€ 67.000,00

b) Finanziamento provinciale € 128.000,00

- Contributo musei del territorio € 63.000,00

- Promozione  e  attività  del 
sistema museale

€ 65.000,00
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5. PROVINCIA DI BOLOGNA 
(Deliberazione della Giunta provinciale n.154 del 27.04.2010)

a) Trasferimento regionale € 195.000,00

- Interventi  di  potenziamento  e 
adeguamento  delle  strutture 
museali 

- Impianti  tecnologici  e  di 
sicurezza 

€ 144.000,00

€ 51.000,00 

b) Finanziamento provinciale € 67.333,00

- Promozione e valorizzazione dei 
musei

€ 67.333,00

PROVINCIA DI FERRARA
(Deliberazione della Giunta provinciale n.133 del 27.04.2010)

a) Trasferimento regionale  € 45.000,00 

- Adeguamento  impianti  e  servizi 
al pubblico 

€ 45.000,00 

b) Finanziamento provinciale € 37.000,00

- Contributo  a  favore  del  museo 
ebraico

- € 6.000,00

-

-

- Sviluppo  progetto  ECA  e 
manutenzione  sistema  di 
bigliettazione

€ 31.000,00 

7. PROVINCIA DI RAVENNA 
(Deliberazione della Consiglio provinciale n.41 del 27.04.2010)

a) Trasferimento regionale € 181.000,00

- Interventi strutturali e messa a 
norma degli impianti

- Interventi  per  allestimenti  e 
attrezzature museali

€ 137.500,00

€ 43.500,00

b) Finanziamento provinciale € 170.410,00 

- Iniziative  di  promozione  dei 
Musei  e  attività  di 

€ 50.410,00

   
pagina 9 di 60pagina 28 di 130



 

aggiornamento per gli operatori 
museali

- Interventi  strutturali  e  per 
allestimenti e attrezzature

€ 120.000,00

8. PROVINCIA DI FORLI’-CESENA
(Deliberazione Giunta provinciale n. 38257 del 20.04.2010)

a) Trasferimento regionale € 95.000,00 

- Allestimenti  e  adeguamenti 
impiantistica 

- Acquisto strumentazione 

€ 63.000,00 

€ 32.000,00 

b) Finanziamento provinciale € 88.000,00

- Attività  di  sistema  e 
coordinamento territoriale

€ 15.000,00

- Trasferimento  ai  soggetti 
titolari di musei comunali

- Trasferimento  ai  soggetti 
titolari  di  musei  privati 
convenzionati  

€ 21.000,00

€52.000,00

9. PROVINCIA DI RIMINI
(Deliberazione Giunta provinciale n. 100 del 21.04.2010)

a) Trasferimento regionale € 150.000,00

- Miglioramento degli allestimenti 
- Acquisto attrezzature 

€ 92.800,00
€ 57.200,00 

b) Finanziamento provinciale € 87.000,00

- Iniziative  promozionali  ed 
editoriali

€ 42.000,00

- Promozione del diritto d’accesso € 45.000,00

Dato atto che i progetti devono essere attuati entro il 31 
dicembre 2012;

Richiamate le deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-
Romagna:
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− 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”;

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 del Consiglio direttivo dell’IBACN progr. n. 
23  del  10.07.2007  concernente  il  rinnovo  dell’incarico  di 
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 2010, 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;

2. di  approvare  il  Piano  museale  annuale  2010  di  attività 
dell'IBACN di cui alla L.R. 18/2000 e al II 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  2010  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 3–5, allegate quali parti integranti e sostanziali al 
presente atto, per complessivi euro  900.000,00;
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4. di  esprimere  contestualmente  parere  conforme  sui  Piani 
museali  presentati  dalle  nove  Amministrazioni  provinciali 
illustrati  nelle  schede  nn.  6-14,  allegate  quali  parti 
integranti  e  sostanziali  al  presente  atto,  per  la  spesa 
complessiva relativa al Piano 2010 di € 1.100.000,00;

5. di proporre alla Giunta della Regione Emilia-Romagna:

a) l’approvazione  del  presente  Piano  museale  2010  per  una 
somma  complessiva  di   €  1.000.000,00  di  cui  spesa  di 
investimento  per  €  900.000,00  e  spesa  corrente  per  € 
100.000,00, per le motivazioni espresse in premessa e che 
qui si intendono integralmente riportate;

b) di  erogare  alle  Amministrazioni  provinciali  le  relative 
quote  così  come  individuato  nelle  premesse,  che  qui  si 
intendono  integralmente  riportate,  per  una  somma 
complessiva di € 1.100.000,00; 

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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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  gestire  attività  di  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. 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 possono 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  “Giovani  e  Musei”,  “Progetto  Aqueduct  – 
Acquiring  Key  Competencies  for  Heritage  Education”  “Euromuse, 
“VOCH – Volunteers for Cultural Heritage”, “MAP for ID- Museums as 
places for Intercultural Dialogue”, European Museum Workshop) 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  2010  si  svolgeranno  le  seguenti  iniziative, 
rispetto alle quali si favorirà la partecipazione di operatori di 
musei dell’Emilia Romagna: 

-  Incontro di aggiornamento per i progetti pilota MAP for ID 
presso Museo Guatelli, Ozzano Taro

-  conferenza “Museums meet Adult Educators”, evento finale del 
progetto MumAE coordinato da IBC (Copenhagen)

- Workshop  internazionale  “Multicultural  societies, 
intercultural dialogue and European museums” (Bertinoro) in 
collaborazione con European Museum Academy

 Importo assegnato:   € 20.000,00 
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SCHEDA N. 2
ATTIVITA’  DI  PROMOZIONE  ATTRAVERSO  INIZIATIVE  ESPOSITIVE, 
DIDATTICHE E DIVULGATIVE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

La  valorizzazione  e  la  promozione  dei  beni  culturali  del 
territorio regionale si attuano anche 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 diversificata attività di comunicazione. 

Per  questo  la  partecipazione  dell’IBACN  all’annuale  Salone 
dell’arte del Restauro e della Conservazione dei beni culturali e 
ambientali di  Ferrara,  giunto  alla  diciottesima  edizione, 
rappresenta  un’importante  occasione  per  la  presentazione  delle 
molteplici attività e iniziative svolte a favore degli istituti 
culturali  regionali  attraverso  l’organizzazione  di  mostre,  di 
convegni  di  livello  internazionale,  di  incontri  tecnici,  in 
particolare sulle tematiche della conservazione e del restauro, e 
con la presentazione delle pubblicazioni edite dall’Istituto. 

Il Salone è anche un’opportunità di confronto e di scambio di 
“buone  pratiche”  sui  temi  dei  beni  culturali  vista  l’ampia 
partecipazione  degli  operatori  culturali,  delle  aziende  private 
che operano nel settore, delle ditte specializzate di restauro e 
di produzioni artigianali, del Ministero Beni culturali e delle 
sue articolazioni territoriali, degli assessorati alla Cultura di 
Regioni, Province e Comuni, di case editrici specializzate e di 
altri soggetti sia pubblici che privati 

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 anche su i diversi supporti che la tecnologia mette a 
disposizione per una comunicazione dei beni culturali sempre più 
efficace.  Tutte  le  attività  sopradescritte  s’inseriscono  nel 
percorso che l’Istituto ha avviato per l’inclusione del maggior 
numero di musei regionali nel novero dei Musei di qualità e sono, 
in larga misura, finalizzate al sostegno di tale percorso verso il 
riconoscimento.

Sono inoltre da prevedere le spese, per i sistemi informativi 
di cui alle successive schede n.3 e n.4, per l’ospitalità della 
base  dati  presso  un  data  center  esterno  e  per  le  attività  di 
manutenzione ordinaria. 

Importo  assegnato: € 80.000,000 
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      SCHEDA  N.3
INTERVENTI DIRETTI IBACN PER LA CATALOGAZIONE E IL CENSIMENTO DEI 

BENI E DELLE ATTIVITÀ’ CULTURALI

La conoscenza del patrimonio culturale è alla base di ogni 
attività di valorizzazione, promozione, conservazione e restauro; 
la catalogazione è il processo di organizzazione sistematica su 
supporto  informatico  delle  informazioni,  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. Proprio per questo 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.

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 2010 concorrono all’incremento del Catalogo del patrimonio 
culturale  dell’Emilia-Romagna che  è  consultabile  sul  sito 
www.ibc.regione.emilia-romagna.it . 

Sulla base delle richieste espresse dai Musei, sia oggetto di 
domanda  allegato  2  che  frutto  dell’attività  di  consulenza 
scientifica  svolta  sul  territorio  dall’IBACN,  si  è  effettuata 
un’istruttoria  che  tiene  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. Inoltre si tiene 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 pone particolare attenzione alla 
predisposizione  dei  “progetti  di  schedatura”  ovvero  studi  di 
fattibilità in grado di fornire dati qualitativi e quantitativi 
necessari  sia  per  la  pianificazione  degli  interventi  nelle 
successive  annualità  che  per  la  realizzazione  dell’intervento 
stesso. In questo triennio, inoltre, particolare attenzione sarà 
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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.

L’elenco  degli  interventi  di  catalogazione,  emersi  dal 
confronto  con  le  Amministrazioni  provinciali,  riportati  anche 
nelle  successive  schede  dedicate  a  ogni  singola  provincia, 
comprende  una  prima  parte  con  gli  interventi  valutati  come 
prioritari ed una seconda con quelli la cui effettiva attuazione è 
subordinata alla disponibilità finanziaria e alla predisposizione 
di  progetti  esecutivi,  che  consentano  di  valutare  la  loro 
fattibilità tecnico-scientifica ed economica.

Importo assegnato:  € 300.000,00

Elenco interventi prioritari

Comune di 
Piacenza

Museo civico di 
storia naturale

Proseguimento catalogazione delle 
collezioni botaniche (480 reperti)

Comune di 
Collecchio

Museo del 
Pomodoro

Catalogazione dei materiali del museo 
(circa 250 pezzi)

Comune di 
Fidenza

Museo del 
Risorgimento 
“Luigi Musini”

Informatizzazione e aggiornamento 
schede catalogazione pregressa (650 
pezzi)

Comune di 
Parma

Castello dei 
burattini
Museo G. Ferrari
 

Completamento catalogazione ultime 
donazioni 
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Comune di 
Sorbolo

Catalogazione donazione dello 
scultore Luigi Froni (64 opere)

Comune di 
Rolo

Museo della 
Tarsia

Catalogazione del patrimonio museale

Comune di 
Modena

Museo civico 
d’Arte

Informatizzazione della catalogazione 
pregressa a partire della raccolta 
dei dipinti e del fondo Grazioli (600 
schede)

Comune di 
Pavullo

Museo 
natural
istico 
del 
Frignan
o “F. 
Minghel
li”

Prosecuzione catalogazione reperti 
naturalistici

Comune di 
Bologna

Casa Carducci Completamento della catalogazione del 
patrimonio museale

Comune di 
Budrio

Museo civico 
archeologico e 
paleoambientale

Catalogazione materiali periodo 
villanoviano (150 pezzi)

Comune di 
Camugnano

Palazzo Comelli Informatizzazione e aggiornamento 
della catalogazione patrimonio 
museale

Provincia 
di Bologna

Museo della 
Civiltà 
contadina Villa 
Smeraldi a S. 
Marino di 
Bentivoglio 

Prosecuzione catalogazione: selezione 
materiali sezione “Artigiani e 
contadini”

Comune di 
Imola

Musei civici Catalogazione cimeli Museo del 
Risorgimento

Comune di 
San Lazzaro

Museo della 
preistoria L. 
Donini

Catalogazione dei corredi funerari 
della necropoli villanoviana di 
Caselle
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Università 
di Bologna

Museo europeo 
degli studenti 

Catalogazione del patrimonio museale

Comune di 
Comacchio

Casa Museo Remo 
Brindisi

Completamento della catalogazione del 
patrimonio (circa 300 opere)

Comune di 
Cento

Pinacoteca 
civica “Il 
Guercino”

Informatizzazione della catalogazione 
delle opere propedeutica anche alla 
pubblicazione del Catalogo generale 

Comune di 
Forlì

Museo del 
Risorgimento

Prosecuzione catalogazione (OA- 
Catalogo) delle opere 

Comune di 
Forlì

Pinacoteca 
civica

Prosecuzione catalogazione (OA- 
Catalogo) delle opere 

Comune di 
Santa Sofia

Galleria d’arte 
contemporanea 
Stoppioni

Completamento della catalogazione 
(122 opere)

Comune di 
Meldol
a

Museo di 
Ecologia

Catalogazione dei reperti (circa 
1000)

Comune di 
Galeata

Museo civico 
“Mambrini”

Catalogazione del materiale ceramico 
e dei tessuti

Idro-ecomuseo 
delle Acque di 
Ridracoli 

Catalogazione della collezione 
naturalistica

Comune di 
Savignano 
sul 
Rubicone

Museo 
Archeologico del 
Compito

Proseguimento catalogazione materiali

Museo dei 
burattini e 
delle figure 
Arrivano dal 
mare

Catalogazione fondi antichi

   
pagina 19 di 60pagina 38 di 130



 

Comune di 
Faenza

Pinacoteca 
comunale

Prosecuzione catalogazione opere a 
completamento della Sezione antica e 
Galleria d’arte moderna della 
Pinacoteca

Comune di 
Faenza

Museo 
Internazionale 
delle Ceramiche 

Revisione e aggiornamento schede 
nuclei ceramiche islamiche, 
popolari, ceramici avanzati

Museo NatuRa di 
Sant’Alberto - 
Ravenna

Catalogazione dei reperti 
ornitologici non esposti (circa 500)

Comune di 
Cattolica

Museo della 
Regina

Catalogazione sezione Marineria (132 
reperti circa)

Comune di 
Mondaino

Musei –sezione 
paleontologica

Catalogazione dei reperti 
paleontologici

Comune di 
Montescudo

Museo della 
Linea Gotica 
Orientale

Catalogazione reperti bellici e 
materiale fotografico

Parco 
naturale 
Sasso 
Simone e 
Simoncello

Museo 
naturalistico

Catalogazione animali tassidermizzati

Comune di 
Santarcange
lo di 
Romagna

Museo storico 
archeologico 
MUSAS

Catalogazione dei materiali (circa 
100 reperti)

Comune di 
Novafeltria

Museo Storico 
minerario 
Sulphur

Catalogazione dei materiali del museo 
(2000 pezzi)

Elenco altri interventi

Museo Ettore 
Guatelli di 
Ozzano Taro

Prosecuzione catalogazione: stanza 
degli scimmiari (100 pezzi)
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Comune di 
Traversetolo

Museo Renato 
Brozzi

Completamento catalogazione IMAGO con 
acquisizione immagine digitale 

Comune di 
Reggio Emilia

Musei Civici Prosecuzione catalogazione di oggetti 
delle collezioni 
etnografiche (circa 100 
pezzi) 

Comune di 
Modena

Museo della 
Figurina 

Prosecuzione catalogazione fondo WELD 
(15.000 schede di serie)

Comune di 
Sassuolo

Raccolta d’arte 
comuna
le

Completamento con immagini e 
informatizzazione della catalogazione

Università 
degli Studi 
di Modena e 
Reggio Emilia

Orto botanico Catalogazione delle collezioni 
storiche

Comune di 
Bologna

Musei civici 
d’arte antica - 
Museo medievale

Completamento catalogazione del fondo 
tessile 

Comune di 
Bologna

Museo d’arte 
moderna
MAMbo

Revisione e aggiornamento 
catalogazione in particolare 
collegamento immagini

Comune di 
Pieve di 
Cento

Pinacoteca 
civica

Prosecuzione catalogazione donazione 
Efrem Tavoni 

Università di 
Bologna

Museo di 
Palazzo Poggi

Catalogazione del patrimonio museale 

Comune di San 
Giovanni in 
Persiceto

Museo 
archeologico 
ambientale

Catalogazione materiale archeologici 
e archeobiologici

Comune di 
Cento

Catalogazione fondo dello scultore 
Stefano Galletti 
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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 
Cesena 

Pinacoteca 
comunale

Completamento della catalogazione 
opere contemporanee

Comune di 
Alfonsine

Museo della 
Battaglia del 
Senio

Prosecuzione catalogazione: materiali 
ultime donazioni (100 pezzi)  

Comune di 
Brisighella

Museo Ugonia Catalogazione donazione Morselli (964 
pezzi)

Comune di 
Cervia

Museo del sale 
(MUSA)

Prosecuzione catalogazione del 
materiale 

Comune di 
Cotignola

Museo civico 
Varoli

Completamento catalogazione 

Comune di 
Ravenna

Museo Dantesco Catalogazione materiali (circa 100 
pezzi)

Comune di 
Montegridolfo

Museo della 
Linea dei Goti

Catalogazione e digitalizzazione dei 
materiali esposti

Comune di San 
Leo

Museo d’arte 
sacra

Catalogazione delle opere (30 
esposte, 30 in deposito)

Comune di 
Forlì

Prosecuzione progetto CART
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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  continua  a  perseguire  è 
l’aumento  quantitativo  e  qualitativo  delle  notizie  relative  ai 
beni  culturali  sul  web  attraverso  l'arricchimento  dell'offerta 
informativa,  l'attivazione  di  nuove  funzioni  per  una  migliore 
fruizione delle collezioni e l'adeguamento tecnologico.
Con la corrente annualità  si procederà a sviluppare gli strumenti 
software necessari per mettere a disposizione la nostra banca dati 
anagrafica dei luoghi della cultura, già fruibili sul sito web 
dell'IBC,  attraverso  gli  standard  di  interoperabilità  definiti 
(PICO Profile).

Sarà  inoltre  perfezionato  un  accordo  con  la  Direzione 
Regionale  dell’Emilia-Romagna  del  Ministero  Beni  Culturali  per 
consentire l'accesso al backoffice di questa piattaforma IBC per 
permettere di operare, in indipendenza e piena responsabilità, ai 
musei statali presenti sul territorio regionale. Un accordo molto 
importante perché renderà possibile, finalmente, la presentazione 
sul  sito  web  dell'IBC  dell'intera  offerta  museale  regionale, 
comprensiva anche del patrimonio dei musei di competenza statale. 
La  completezza  della  base  dati  consentirà,  attraverso 
l'interoperabilità fra il sistema regionale e quello nazionale, la 
promozione del patrimonio culturale della nostra regione anche a 
livello  nazionale  attraverso  il  portale  CulturaItalia del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

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.

La  produzione  editoriale,  anche  multimediale,  continua  ad 
essere uno strumento largamente utilizzato per la 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  e  di  altre  iniziative 
volte alla promozione della conoscenza del patrimonio e dei musei 
di qualità. 

Nell’ambito  delle  azioni  del  presente  Piano  si  potrà  dare 
corso  alle  richieste  relative  all’incremento  delle  raccolte 
museali  con  modalità  da  concordare  con  le  Amministrazioni 
provinciali e i Comuni interessati e si potranno anche soddisfare 
richieste non previste che dovessero emergere come occasione di 

   
pagina 23 di 60pagina 42 di 130



 

acquisto di materiali di particolare interesse per il patrimonio 
culturale regionale. 

Importo assegnato € 250.000,00
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SCHEDA N. 5
INTERVENTI DIRETTI DELL’IBACN PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO 
DEI BENI CULTURALI 

L’impegno  dell’IBACN  sul  fronte  della  conservazione  e 
restauro  si  concretizza  in  molteplici  attività:  operare  con 
l’obiettivo della salvaguardia del patrimonio culturale regionale, 
in particolare quello conservato nei musei - sia esso esposto o 
custodito  nei  depositi  -  fa  di  questo  settore  un  ambito  di 
attività particolarmente importante. 
Attraverso  un’azione  conservativa  strutturata  e  coordinata  sul 
territorio,  oltre  a  preservare  o  restituire  l’integrità  alle 
opere, si rende possibile la maggiore fruibilità e accessibilità 
delle collezioni storico-artistiche a favore del pubblico. 

Il  Piano  museale  2010  è  caratterizzato  da  un  numero 
particolarmente  alto  di  richieste:  circostanza  determinata  in 
parte  anche  dalla  presenza  dei  nuovi  Comuni  della  Valmarecchia 
nella  provincia  di  Rimini  che  sono  passati  dalle  Marche 
all’Emilia-Romagna,  e  in  parte  dal  processo  in  itinere  per  il 
riconoscimento  dei  musei  di  qualità  che  impone  standard 
qualitativi anche sotto il profilo conservativo delle collezioni 
museali.  Inoltre  le  imminenti  Celebrazioni  del  150°  dell’Unità 
hanno dato stimolo a numerose richieste di recupero conservativo 
di  materiali  del  periodo  risorgimentale  che  sono  esposti  o  da 
introdurre nel percorso espositivo museale o ancora da presentare 
in  speciali  eventi  celebrativi.  Di  tali  richieste  si  è  tenuta 
particolare considerazione.  

In linea con le scelte operate nel corso del precedente piano 
e  in  accordo  con  quanto  indicato  dalle  Linee  triennali  (2010-
2012), i criteri adottati per la programmazione degli interventi 
di restauro prevedono in ordine di priorità: 
• valutazioni di urgenza conservativa di opere e reperti; 
• prosecuzioni di progetti pluriennali: cantieri già avviati da 

proseguire e concludere;
• restauro  di  opere  o  nuclei  di  materiali  particolarmente 

significativi sotto il profilo artistico e documentario e legati 
a  progetti  innovativi  di  valorizzazione  museale  o  in 
concomitanza ad importanti eventi pubblici di presentazione;

• interventi di conservazione preventiva da realizzare su nuclei 
omogenei di opere collocate in ambienti museali con difficoltà 
di stabilità dei parametri microclimatici ambientali; 

• interventi a favore di musei con progetti di riallestimento o di 
apertura  di  nuove  sale  espositive  per  l’incremento  delle 
raccolte museali; 

• interventi di restauro su opere o nuclei di materiali idonei ad 
essere realizzati nella forma partecipata del cantiere-scuola;
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Il Piano presenta inoltre alcuni casi di recupero conservativo 
di nuclei omogenei di materiali archeologici (reperti metallici o 
ceramici  di  scavo)  individuati  come  particolarmente  adatti  ad 
essere effettuati mediante l’organizzazione di cantieri-scuola con 
il coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e private: una 
modalità operativa già sperimentata in precedenti piani museali 
con  risultati  particolarmente  positivi  sotto  il  profilo  degli 
esiti  conservativi  e  formativi  assieme,  oltre  a  risultare  una 
modalità  operativa  capace  di  determinare  un  significativo 
contenimento dei costi. 

Sempre  nell’ambito  delle  attività  dei  piani  annuali  di 
conservazione e restauro, l’Istituto svolge una costante funzione 
di consulenza a favore degli enti locali e dei musei, sia per 
quanto  riguarda  gli  aspetti  tecnico-scientifici  strettamente 
connessi a questioni di restauro, a problematiche allestitive ed 
espositive sia, più in generale, per favorire l’applicazione della 
normativa sugli standard museali e della normativa sulla sicurezza 
(Dlgs 81/2008 e s.m.) al fine di concorrere alla corretta gestione 
del patrimonio culturale.

La  complessità  delle  problematiche  legate  al  restauro  dei 
beni  culturali  e  l’impegno  a  dare  continuità  ad  una  corretta 
pratica  per  la  conservazione  del  patrimonio  storico-artistico-
naturalistico regionale, impongono un’intensa e costante attività 
di studio e di aggiornamento tecnico-scientifico riguardante le 
più  avanzate  azioni  di  prevenzione,  conservazione  e  restauro 
dirette a tutte le diverse tipologie di materiali che compongono 
il ricco patrimonio del territorio. Per queste ragioni anche in 
questa  annualità  si  prevedono  le  voci  di  spesa  riguardanti  le 
figure  tecnico-operative  previste  dall’attuale  normativa 
relativamente all’elaborazione dei necessari progetti preliminari 
relativi agli interventi di restauro (D.Lgs. 163/2006).

L’elenco degli interventi di conservazione e restauro, emersi 
dal confronto con le Amministrazioni provinciali, già riportati 
nelle schede (6-14) di ogni singola provincia, comprende una prima 
parte  con  gli  interventi  valutati,  sulla  base  dei  criteri 
indicati, come  “prioritari” ed una seconda con gli interventi la 
cui  effettiva  attuazione  è  subordinata  alla  disponibilità 
finanziaria  nonché  alla  predisposizione  di  progetti  preliminari 
che  possono  concorrere  a  valutare  la  loro  fattibilità tecnico-
scientifica.

Importo assegnato € 350.000,00
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Elenco Interventi prioritari 

Comune di 
Piacenza

Galleria 
d’Arte Moderna 
“Ricci Oddi”

Prosecuzione progetto di 
conservazione preventiva su tutti 
i dipinti della Galleria

Comune di 
Castell’Arquato

Museo 
Geologico “G. 
Cortesi”

Restauro conservativo parti 
scheletriche di delfino fossile 
età pliocenica

Comune di Castel 
San Giovanni

Villa 
Braghieri

Prosecuzione restauro nei locali 
denominati “Bagno rosa” e avvio 
restauro pittorico “Camera da 
letto Impero”

Comune di Rolo Museo della 
Tarsia

Restauro tavolo intarsiato 
manifattura rolese 
dell’Ottocento

Comune di Reggio 
Emilia Musei Civici Restauro (non in loco) di 25 

elementi architettonici di età 
rinascimentale esposti al 
pubblico all'aperto nel chiostro 
dei Musei Civici

Comune di Carpi Musei di 
Palaz
zo 
Pio 

Restauro della Sala Manuzio: 
intonaci, superfici decorate, 
solaio ligneo e camino

Comune di Modena Museo Civico 
d’Arte

Interventi di restauro di un 
nucleo di abiti storici a fini 
espositivi

Comune di 
Campogalliano

Museo della 
Bilancia

Restauro manifesto pubblicitario 
“Bilance Berkel”, di grandi 
dimensioni

Comune di Bologna Musei Civici 
d’Arte Antica 
- Museo 
medievale

Prosecuzione e conclusione 
intervento di restauro del fondo 
tessile (456 frammenti circa)

Comune di Bologna Museo Morandi Restauro disegni
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Comune di Bologna Museo Civico 
del 
Risorgimento

Restauro bandiere tricolore del 
1859

Comune di Dozza Museo della 
Rocca 

Discialbatura e restauro 
affreschi della Loggia

Comune di Imola Palazzo 
Tozzoni

Restauro manichino Orsola Tozzoni

Comune di Borghi Museo Renzi di 
S. Giovanni in 
Galilea

Restauro di materiali vari da 
esporre 

Comune di Cesena Pinacoteca 
comunale

Restauro opere

Comune di Faenza Pinacoteca 
comunale

Restauro scultura in gesso di 
Domenico Rambelli 

Comune di 
Bagnacavallo

Museo Civico 
le Cappuccine

Restauro carta manoscritta e 
decorata della “Dichiarazione dei 
Diritti dei cittadini della 
repubblica Cisalpina”

Comune di Faenza Museo del 
Risorgimento e 
dell’età 
contemporanea

Interventi di restauro su opere 
pittoriche, stampe e bandi e 
altro materiale

Comune di Ravenna Museo d’Arte 
della Città

Restauro tre quadri raffiguranti 
Vittorio Emanuele II e un 
personaggio in alta uniforme

Comune di 
Cattolica

Museo della 
Regina

Restauro materiali di scavo area 
VGS

Comune di 
Novafeltria

Museo Storico 
Minerario 
Sulphur

Restauro materiale fotografico
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Comune di 
Riccione

Museo del 
Territorio

Restauro ritrovamenti 
archeologici area Vecchio 
Cimitero

Comune di 
Montescudo

Museo della 
Linea Gotica 
Orientale

Interventi di restauro del 
patrimonio museale 

Comune di Rimini Musei della 
Città

Restauro stele romana di Egnatia 
Chila

Comune di 
Santarcangelo di 
Romagna

Museo Storico 
Archeologico 
MUSAS

Restauro tabernacolo 

Elenco altri Interventi 

Comune di 
Piacenza

Musei civici di 
Palazzo Farnese

Prosecuzione restauri frammenti 
di affreschi ciclo pittorico 
Chiesa di San Lorenzo (conservati 
nel museo)

Comune di Parma Castello dei 
burattini
Museo G. 
Ferrari
 

Restauro conservativo teatrino 
giocattolo, di una marionetta e 
di un burattino

Comune di Modena Museo della 
Figurina 

Restauro di 4 album da collezione 

Comune di Bologna Collezioni 
comunali d’arte

Restauro merletti e ricami del 
fondo Aemilia Ars

Comune di Bologna Casa Carducci Restauro calchi in gesso

Comune di Bologna Casa Carducci Restauro suppellettili dello 
scrittoio del poeta
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Comune di Bologna Casa Carducci Restauro volumi di pregio

Comune di Bologna GAM - Casa 
Morandi

Restauro della biblioteca del 
pittore (300 volumi)

Comune di Bologna Museo civico 
archeologico

Prosecuzione restauro materiali 
delle necropoli etrusche

Comune di Bologna Museo civico 
del 
Risorgimento

Restauro busti di uomini illustri 
del Risorgimento 

Comune di 
Marzabotto

Raccolta d’arte Restauro di alcuni dipinti dei 
concorsi pittorici sul tema della 
Resistenza

Comune di 
Camugnano

Restauro di parti del mulino Cati

Comune di 
Camugnano

Palazzo Comelli Restauro opere pittoriche

Comune di 
Comacchio

Casa Museo Remo 
Brindisi

Restauro e indagini diagnostiche 
su alcune opere 

Comune di 
Savignano sul 
Rubicone

Restauro Monumento ai Caduti di 
Ercole Drei

Comune di Forlì Pinacoteca 
civica

Restauro della cornice e del 
dipinto di Francesco Albani San 
Sebastiano 
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Comune di Meldola Museo di 
Ecologia

Restauro dei reperti 
naturalistici

Comune di Santa 
Sofia

Galleria d’arte 
contemporanea 
Stoppioni- 
Parco sculture 
all’aperto

Interventi di restauro per la 
scultura Le tre ruote di 
Staccioli 

Comune di 
Forlimpopoli

Chiesa dei 
Servi

Restauro degli affreschi della 
Cappella del Cuore Immacolato

Comune di 
Forlimpopoli

Restauro sipario del teatro 
comunale ospitato nella Sala del 
Consiglio Comunale

Comune di Faenza Pinacoteca 
comunale

Restauro Pala d’altare 
proveniente dalla chiesa di Santa 
Umiltà

Comune di Cervia MUSA- Museo 
del sale

Restauro macchina miscelatrice di 
sale

Comune di Ravenna Biblioteca 
classense

Restauro opera di Luca Longhi Le 
nozze di Cana

Comune di 
Montescudo

Museo della 
Linea Gotica 
Orientale

Interventi conservativi del 
patrimonio fotografico

Comune di Rimini Museo degli 
Sguardi

Restauro conservativo tessuti 
precolombiani

Comune di 
Verucchio 

Museo Civico 
Archeologico

Restauro e desalinizzazione dei 
reperti organici

Comune di 
Verucchio 

Restauro affresco soffitto 
Pinacoteca comunale
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SCHEDA N. 6

PROVINCIA di PIACENZA

Nel precedente triennio di programmazione la rete dei musei di 
Enti locali presenti nel territorio piacentino ha conosciuto un 
forte e positivo sviluppo. Proprio per questo la maggior parte dei 
musei  rilancia  e  prosegue  interventi  avviati  negli  anni 
precedenti, talora sviluppandone la portata, così da testimoniare 
l'organicità di una progettazione che, sebbene realizzabile solo 
per  stralci,  risponde  a  finalità  di  riassetto  non  superficiale 
delle strutture cui si riferisce. Inoltre i progetti si conformano 
alla direttiva inerente gli standard e obiettivi di qualità non 
solo e non tanto per rispetto della normativa quanto per offrire 
al  pubblico  dei  visitatori  una  accoglienza  più  amichevole, 
maggiore  sicurezza,  più  ampia  informazione,  in  una  parola  un 
servizio  più  efficace  e  meglio  rispondente  alle  sue  esigenze, 
oltre che, naturalmente, per tutelare il patrimonio posseduto.
Con  il  piano  provinciale  2010  si  portano  a  compimento  o  si 
proseguono  iniziative  avviate  con  soddisfacenti  risultati  negli 
anni trascorsi; obiettivi diretti ad innalzare ulteriormente la 
qualità dei servizi offerti dai musei. 

In particolare si prevede, a Piacenza, per i Musei civici di 
Palazzo Farnese  un ulteriore stralcio per il nuovo assetto del 
sistema  di  illuminazione,  secondo  innovativi  principi 
illuminotecnici,  in  questa  annualità  nella  Cappella  Ducale, 
inserita nel percorso museale e prestigiosa sede di rappresentanza 
e  di  eventi,  per  il  Museo  Civico  di  Storia  Naturale, 
l'allestimento,  nel  percorso  espositivo,  di  punti  di 
approfondimento/didattici sulle scienze naturali e sul territorio 
piacentino;  per  la  Galleria  d'Arte  moderna  Ricci Oddi il 
completamento delle strutture espositive, in particolare dell’area 
di accoglienza del pubblico e del bookshop e il riallestimento 
della saletta dedicata alla pittura toscana tra Otto e Novecento e 
del vano centrale dedicato ai pittori piacentini. 

Per  il  Museo  Geologico  G.  Cortesi di  Castell'Arquato è 
previsto  l'utilizzo  di  un  nuovo  spazio  al  piano  inferiore 
dell’edificio, recentemente diventato di proprietà comunale, per 
allestire  una  sezione  museale  dedicata  alla  geopaleontologia  e 
relativi geositi e alla geologia regionale.

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:  questo  primo 
stralcio  prevede  opere  per  l’adeguamento  degli  impianti 
tecnologici,  di  sicurezza  e  di  protezione  degli  scavi  oltre 
all’abbattimento  delle  barriere  architettoniche  nei  percorsi 
pedonali  interni  e  l’utilizzo  di  supporti  didattici  per  una 
migliore accessibilità da parte del pubblico.

A Castel San Giovanni, nella casa museo di Villa Braghieri si 
realizzeranno le porte di sicurezza nei locali del sotterraneo che 
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ospitano  la  collezione  etnografica,  rendendo  così  possibile  la 
visita al pubblico. 

L’Amministrazione  provinciale  si  è  impegnata  con  risorse 
proprie,  oltre  che  con  il  contributo  al  Comune  di  Castel  San 
Giovanni, precedentemente descritto, con la partecipazione ad un 
progetto di restyling del portale dei musei piacentini. Inoltre ha 
sostenuto l'Opera Pia Alberoni per porre in sicurezza le opere 
delle proprie collezioni. 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.

Comune Museo Intervento
Comune di 
Piacenza

Museo civico di 
storia naturale

Proseguimento catalogazione delle 
collezioni botaniche (480 reperti)

Comune di 
Piacenza

Musei civici di 
Palazzo Farnese

Prosecuzione restauri frammenti di 
affreschi ciclo pittorico Chiesa di 
San Lorenzo (conservati nel museo)

Comune di 
Piacenza

Galleria d’arte 
moderna “Ricci 
Oddi”

Progetto di conservazione preventiva 
su tutti i dipinti della Galleria

Comune di 
Castell’Ar
quato

Museo geologico 
“G. Cortesi”

Restauro conservativo parti 
scheletriche di delfino fossile età 
pliocenica

Comune di 
Castel San 
Giovanni

Villa Braghieri Prosecuzione restauro nei locali 
denominati “Bagno rosa” e avvio 
restauro pittorico “Camera da letto 
Impero”
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SCHEDA N. 7
PROVINCIA di PARMA     

Il piano museale della Provincia di Parma per l’anno 2010, 
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;

- 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 strumenti di rilevazione del pubblico automatizzati 
(biglietterie  elettroniche  e  sistemi  utili  alle  rilevazioni 
statistiche, ecc.);

Il  Piano  2010  prevede,  a  Langhirano, nel  Museo  del 
Risorgimento “Faustino Tanara” la realizzazione di una postazione 
multimediale di consultazione self-service per l’utenza attraverso 
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l’acquisto di un totem telematico-multimediale, con schermo touch 
screen  e  tastiera;  a  Neviano  degli  Arduini,  nel Museo  Uomo 
Ambiente, situato in una casa torre, si prevede l’allestimento di 
una  postazione  con  schermo  tattile  per  la  visita  virtuale 
migliorandone in questo modo l’ accessibilità.

A  Valmozzola, Museo  della  Resistenza,  si  prevede  la 
realizzazione di un accesso diretto dalla strada privo di barriere 
architettoniche, tramite una passerella, garantendo ai visitatori 
una  maggiore  fruibilità  dei  locali.  A  Noceto,  in  seguito 
all’eccezionale  ritrovamento  archeologico  di  una  grande  vasca 
votiva di legno dell’età del bronzo, l’Amministrazione comunale ha 
deciso di creare una struttura museale per conservarla ed esporla 
al  pubblico.  Nell’edificio,  contenitore  di  diverse  attività 
culturali, sarà ricavato uno spazio per il deposito dei manufatti 
archeologici  contenuti  nella  cassa  che  sarà  dotato,  con  il 
finanziamento  regionale,  degli  impianti  di  climatizzazione  e 
antintrusione  nonché  degli  allestimenti  necessari  alla 
conservazione.

L’impegno  finanziario  dell’Amministrazione  provinciale  a 
favore dei musei si realizza con il concorso alla gestione della 
Fondazione Museo Ettore Guatelli e del Museo Ebraico di Soragna.

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 
Collecchio

Museo del 
Pomodoro

Catalogazione dei materiali del 
museo (circa 250 pezzi)

Comune di Fidenza Museo del 
Risorgimento 
“Luigi 
Musini”

Informatizzazione e aggiornamento 
schede catalogazione pregressa 
(650 pezzi)

Museo Ettore 
Guatelli di 
Ozzano Taro

Prosecuzione catalogazione: stanza 
degli scimmiari (100 pezzi)

Comune di Parma Castello dei 
burattini
Museo G. 
Ferrari 

Completamento catalogazione ultime 
donazioni 

   
pagina 35 di 60pagina 54 di 130



 

Comune di Sorbolo Catalogazione donazione dello 
scultore Luigi Froni (64 opere)

Comune di 
Traversetolo

Museo Renato 
Brozzi

Completamento catalogazione IMAGO 
con acquisizione immagine digitale 

Comune di Parma Castello dei 
burattini
Museo G. 
Ferrari
 

Restauro conservativo teatrino 
giocattolo, di una marionetta e di 
un burattino
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     SCHEDA N. 8
PROVINCIA di REGGIO EMILIA 

L’Amministrazione  provinciale  di  Reggio  Emilia  prosegue  la 
propria  programmazione  secondo  i  criteri  già  individuati  nel 
precedente  triennio;  gli  obiettivi  sono  lo  sviluppo  integrato 
delle attività e dei servizi bibliotecari, archivistici e museali, 
nel  quadro  di  riferimento  rappresentato  dagli  standard  e  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 2010 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 che compongono il piano museale 2010 sono, al 
Museo  Cervi di  Gattatico,  il  miglioramento  degli  spazi  per  i 
servizi al pubblico e della sicurezza con la realizzazione di un 
sistema di videosorveglianza, a  Reggio Emilia per il costituendo 
Museo  della  Psichiatria,  nel  Padiglione  Lombroso  dell’Istituto 
psichiatrico  San  Lazzaro,  supporti  per  l’allestimento  museale 
quali  vetrine  espositive  e  apparati  multimediali  oltre  alla 
creazione  di  spazi  per  laboratori  e  conferenze  per  il 
completamento della visita; per il Museo di Palazzo San Francesco 
l’adeguamento funzionale dell’edificio con particolare riferimento 
alle normative della sicurezza dei visitatori e dei beni esposti. 

A Rolo, per il Museo della Tarsia, si prevede l’aggiornamento 
del sito internet per farne anche uno strumento scientifico per 
collezionisti, galleristi e appassionati del mobile e di dotare il 
museo  di  audioguide  che  forniscano  al  visitatore  informazioni 
storico-artistiche  e  scientifiche  anche  in  altre  lingue;  a  San 
Martino in Rio, al Museo dell’Agricoltura e del Mondo rurale, si 
provvederà  all’  ampliamento  e  al  completamento  della  sezione 
"L'esperienza  del  saper  fare",  per  l'esposizione  di  un'ultima 
donazione  dedicata  al  mestiere  del  maniscalco,  e  della  sezione 
"L'uomo e la terra" per una migliore fruizione degli spazi da 
parte  dell'utenza  (rifacimento  della  pavimentazione  e  nuovi 
allestimenti).  Inoltre  per  garantire  a  tutti  i  visitatori  la 
possibilità  di  accedere,  anche  solo  virtualmente,  a  tutto 
l’edificio sarà realizzata una visita guidata virtuale a tutte le 
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sezioni del museo. A Guastalla, nel Museo della Città, situato nel 
Palazzo Ducale si prevede la realizzazione di una cartellonistica 
storico-didattica che  punta  sul  palazzo  cinquecentesco  come 
elemento  museale e  propone  un  itinerario  storico  artistico 
integrato con il museo stesso collocato nel piano nobile.

Le risorse finanziarie della Amministrazione provinciale sono 
destinate alla valorizzazione del museo Cervi. 

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

Comune di Rolo Museo della 
Tarsia

Catalogazione del patrimonio 
museale

Comune di Rolo Museo della 
Tarsia

Restauro tavolo intarsiato 
manifattura rolese 
dell’Ottocento

Comune di Reggio 
Emilia Musei Civici Restauro (non in loco) di 25 

elementi architettonici di età 
rinascimentale esposti al 
pubblico all'aperto nel chiostro 
dei Musei Civici
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SCHEDA N. 9
PROVINCIA di MODENA 

Il  piano  museale  2010  dell’Amministrazione  Provinciale  di 
Modena  è  articolato,  come  negli  anni  precedenti,  secondo  due 
filoni di intervento: da una parte la descrizione delle  azioni e 
dei progetti di sistema, realizzati o in corso di realizzazione, 
con  i  finanziamenti  provinciali  e  dall’altra,  con  i  contributi 
regionali il sostegno ai progetti e alle iniziative dei singoli 
musei del territorio. 

Le attività e i progetti di Sistema consistono in un piano di 
campagne  di  comunicazione  e  pubblicizzazione  dell’insieme  delle 
varie  realtà  museali,  sia  a  livello  locale  che  nazionale,  per 
aumentare  la  loro  capacità  di  attrazione  attraverso  eventi 
qualificati  (ad  esempio  l’appuntamento  annuale  di  Musei  da 
gustare),  la  realizzazione  di  prodotti  editoriali,  la 
partecipazione a fiere; inoltre corsi e laboratori per operatori 
museali  ed  insegnanti  e  progetti  di  didattica  museale  per 
incrementare e qualificare la fruizione dei musei da parte del 
pubblico non solo scolastico. Altri contributi provinciali sono 
previsti  per  le  Raccolte  Fotografiche  Panini,  per  il  Centro 
interculturale  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 interventi di recupero e 
potenziamento  degli  allestimenti  della  sezione  all’aperto  del 
museo, il Parco della Terramare di Montale; la  Galleria civica 
provvede all’acquisizione di cornici in legno, reimpiegabili con 
protezione  in  policarbonato,  di  materiali  di  conservazione,  di 
strumentazioni  tecnologiche  e  attrezzature  illuminotecniche,  il 
Museo  civico  d’arte si  dota  di  nuove  strumentazioni  per  la 
comunicazione multimediale nella Sala Armi e nella Sala Gandini 
accanto  a  un  percorso  tattile  sui  tessuti;  nel  Museo  della 
Figurina si provvede all’acquisto di pannelli per l’esposizione 
dei materiali. A Bastiglia, nel Museo della civiltà contadina, di 
prevede  l’installazione  di  un  impianto  di  videosorveglianza  e 
della strumentazione per il monitoraggio del microclima; a Carpi, 
i  Musei  di  Palazzo  Pio,  proseguono  gli  interventi  per  il 
completamento del recupero del castello, in particolare del nuovo 
percorso espositivo della Pinacoteca nella sala Aldo Manuzio, come 
primo stralcio di un progetto triennale. 

A  Formigine,  nel  Castello,  sede  del  Museo  e Centro  di 
documentazione del castello stesso è previsto l’allestimento di 
spazi espositivi per attività didattiche e a Ravarino, una mostra 
permanente dei reperti storici del comune.

A  Spilamberto, nel  Museo dell’aceto balsamico tradizionale, 
ospitato  nella  storica  villa  Fabriani,  sarà  realizzato  un 
ampliamento degli spazi con una sala per la degustazione e le 
attività  didattiche  e  nel  Museo  Antiquarium “Archeologia  a 
Spilamberto”  l’adeguamento  dell’allestimento  con  nuovi  elementi 
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allestitivi  e  didattici  per  esporre  i  recenti  rinvenimenti  di 
epoca longobarda. 

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 Modena Museo civico 

d’Arte
Informatizzazione della 
catalogazione pregressa a partire 
della raccolta dei dipinti e del 
fondo Grazioli (600 schede)

Comune di Modena Museo della 
Figurina 

Prosecuzione catalogazione fondo 
WELD (15.000 schede di serie)

Comune di 
Sassuolo

Raccolta d’arte 
comuna
le

Completamento con immagini e 
informatizzazione della 
catalogazione

Comune di 
Pavullo

Museo 
natura
listic
o del 
Frigna
no “F. 
Minghe
lli”

Prosecuzione catalogazione 
reperti naturalistici

Comune di Carpi Musei di 
Palazz
o Pio 

Restauro della sala Manuzio: 
intonaci, superfici decorate, 
solaio ligneo e camino

Comune di Modena Museo civico 
d’Arte

Interventi di restauro di un 
nucleo di abiti storici a fini 
espositivi

Comune di Modena Museo della 
Figurina 

Restauro di 4 album da collezione 

Comune di 
Campogalliano

Museo della 
bilancia

Restauro manifesto pubblicitario 
Bilance Berkel, di grandi 
dimensioni

   
pagina 40 di 60pagina 59 di 130



 

Università degli 
Studi di Modena 
e Reggio Emilia

Orto botanico Catalogazione delle collezioni 
storiche
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 SCHEDA N.10 
PROVINCIA di BOLOGNA 

Il  centinaio  di  musei  diffusi  su  tutto  il  territorio 
provinciale  rappresenta  un  patrimonio  ricchissimo  non  solo  in 
termini  quantitativi  ma  anche  qualitativi:  si  tratta  di  realtà 
museali molto  diversificate e,  proprio per  questo, in  grado di 
illustrare  e  documentare  le  vicende  storiche  e  culturali  del 
Bolognese nei più diversi ambiti tematici. Per migliorare l’offerta 
culturale  complessiva  il  Piano  2010  dell’Amministrazione 
provinciale  di  Bologna  privilegia  gli  interventi  finalizzati 
all’adeguamento  agli  standard  degli  istituti  museali  e,  in 
particolare,  quelli  relativi  al  miglioramento  qualitativo  dei 
servizi tesi a favorire l’accesso del pubblico, all’allestimento di 
nuove sedi e/o sezioni espositive e didattiche, all’acquisto di 
arredi e attrezzature. 

 
In  particolare,  a  Bologna,  al  Museo  Civico  Archeologico 

prosegue  la  riorganizzazione  delle  collezioni  storiche 
ottocentesche con adeguamento tecnico delle vetrine e realizzazione 
dell’apparato  didattico-didascalico  della  sezione  “collezione 
etrusco-italica”; al Museo del Patrimonio industriale è prevista la 
realizzazione  di  un  exhibit  multimediale  dedicato  alla  storia 
dell’industria  bolognese  da  collocare  nell’area  del  museo  sul 
distretto industriale e al  Museo Morandi la riorganizzazione del 
deposito per consentire oltre che una corretta conservazione la 
visione al pubblico delle opere.

Altri  interventi  previsti  sono,  al  Museo  della  Civiltà 
Contadina di  San Marino di Bentivoglio, la ristrutturazione della 
sezione  “Artigiani  e  contadini”  per  adeguarla  allo  stile  della 
nuova sezione recentemente inaugurata; ad Anzola Emilia, come nuovo 
Polo  del  sistema  intercomunale  di  Terre  d’Acqua,  l’allestimento 
della sezione di Età protostorica distaccata del Museo Archeologico 
Ambientale in locali appositamente ristrutturati per ospitarla; a 
Budrio, nel  Museo dell’Ocarina,il miglioramento dell’accessibilità 
così come previsto nel percorso di adeguamento agli standard .

A  Castenaso, al  MUV museo –centro di documentazione per la 
valorizzazione della civiltà villanoviana proseguono le operazioni 
per l’allestimento del percorso museale con la ricostruzione di un 
contesto  sepolcrale  e  a  Dozza nel  Museo  della Rocca  Malvezzi 
Campeggi  gli interventi per l’ottenimento della Certificazione di 
prevenzione incendi.

Al  Museo  civico  di  San  Domenico di  Imola si  prevede  la 
creazione di un Gabinetto di numismatica per esporre la collezione 
attualmente non visibile al pubblico; al  Museo Archeologico “L. 
Fantini”  di  Monterenzio prosegue  la  riorganizzazione  e 
l’allestimento dei nuovi spazi espositivi anche all’aperto; per il 
Museo Laborantes di  Castelluccio di Porretta Terme si procederà 
alla  sostituzione  degli  infissi  per  garantire  il  risparmio 
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energetico e all’allestimento  di quattro nuove sale per ampliare 
il percorso museale. 

A Pieve di Cento, nel Museo civico, si prevede l’allestimento 
di una sezione relativa alle trasformazioni museali del territorio 
e del centro storico e a  San Lazzaro di Savena, nel Museo della 
Preistoria Luigi Donini, la riqualificazione e il potenziamento del 
sistema  didascalico-comunicativo  anche  con  l’utilizzo  delle 
tecnolgie 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 - 
Museo medievale

Completamento catalogazione del 
fondo tessile 

Comune di 
Bologna

Museo d’arte 
moderna
MAMbo

Revisione e aggiornamento 
catalogazione in particolare 
collegamento immagini

Comune di 
Bologna

Casa Carducci Completamento della 
catalogazione del patrimonio 
museale

Comune di 
Budrio

Museo civico 
archeologico e 
paleoambientale

Catalogazione materiali periodo 
villanoviano (150 pezzi)

Comune di 
Camugnano

Palazzo Comelli Informatizzazione e 
aggiornamento della 
catalogazione patrimonio 
museale

Provincia di 
Bologna

Museo della 
Civiltà 
contadina Villa 
Smeraldi a S. 
Marino di 
Bentivoglio 

Prosecuzione catalogazione: 
selezione materiali sezione 
“Artigiani e contadini”

Comune di 
Pieve di 
Cento

Pinacoteca 
civica

Prosecuzione catalogazione 
donazione Efrem Tavoni 

Comune di 
San Giovanni 
in Persiceto

Museo 
archeologico 
ambientale

Catalogazione materiale 
archeologici e archeobiologici

   
pagina 43 di 60pagina 62 di 130



 

Comune di 
Imola

Musei civici Catalogazione cimeli Museo del 
Risorgimento

Comune di 
San Lazzaro

Museo della 
preistoria L. 
Donini

Catalogazione dei corredi 
funerari della necropoli 
villanoviana di Caselle

Università 
di Bologna

Museo di Palazzo 
Poggi

Catalogazione del patrimonio 
museale 

Università 
di Bologna

Museo europeo 
degli studenti 

Catalogazione del patrimonio 
museale

Comune di 
Bologna

Collezioni 
comunali d’arte

Restauro merletti e ricami del 
fondo Aemilia Ars

Comune di 
Bologna

Musei civici 
d’arte antica - 
Museo medievale

Prosecuzione intervento di 
restauro del fondo tessile (456 
frammenti circa)

Comune di 
Bologna

Casa Carducci Restauro calchi in gesso

Comune di 
Bologna

Casa Carducci Restauro suppellettili dello 
scrittoio del poeta

Comune di 
Bologna

Casa Carducci Restauro volumi di pregio

Comune di 
Bologna

GAM- Casa 
Morandi

Restauro della biblioteca del 
pittore (300 volumi)

Comune di 
Bologna

Museo Morandi Restauro disegni

Comune di 
Bologna

Museo civico 
archeologico

Prosecuzione restauro materiali 
delle necropoli etrusche

Comune di 
Bologna

Museo civico del 
Risorgimento

Restauro bandiere tricolore del 
1859

Comune di 
Bologna

Museo civico del 
Risorgimento

Restauro busti di uomini 
illustri del Risorgimento 

Comune di 
Camugnano

Restauro di parti del mulino 
Cati
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Comune di 
Camugnano

Palazzo Comelli Restauro opere pittoriche

Comune di 
Dozza

Museo della 
Rocca 

Discialbatura e restauro 
affreschi della Loggia

Comune di 
Imola

Palazzo Tozzoni Restauro manichino Orsola 
Tozzoni

Comune di 
Marzabo
tto

Raccolta d’arte Restauro di alcuni dipinti dei 
concorsi pittorici sul tema 
della Resistenza
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SCHEDA N. 11
PROVINCIA di FERRARA  

L’Amministrazione  Provinciale  di  Ferrara,  anche  per  questa 
triennalità 2010-2012, indica come prioritari le seguenti attività 
ed azioni :
- 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; 

- 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;

Gli  interventi  previsti  nel  piano  2010  per  il  territorio 
ferrarese sono tutti a sviluppo biennale: ad  Argenta, si prevede 
l’avvio  di  un  piano  di  adeguamento  termico,  impiantistico, 
illuminante e di accessibilità, nel Museo Civico. A Ferrara, Museo 
civico di storia Naturale, lavori per la riqualificazione degli 
spazi  e  dei  servizi.  A  Ostellato,  Museo  civico  del  Territorio 
riallestimento dell’aula didattica con adeguamento dei supporti, 
delle attrezzature e della strumentazione per la sua attività.  

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. 

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 
Comacchio

Casa Museo Remo 
Brindisi

Completamento della 
catalogazione del patrimonio 
(circa 300 opere)
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Comune di Cento Pinacoteca civica 
“Il Guercino”

Informatizzazione della 
catalogazione delle opere 
propedeutica anche alla 
pubblicazione del Catalogo 
generale 

Comune di Cento Catalogazione fondo dello 
scultore Stefano Galletti 

Comune di 
Comacchio

Casa Museo Remo 
Brindisi

Restauro e indagini 
diagnostiche su alcune opere 
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SCHEDA N.12
PROVINCIA di FORLI’- CESENA 

Il Piano 2010 dell’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena 
è  organizzato  intorno  ai  filoni  di  intervento  che 
contraddistinguono da alcune annualità la programmazione museale e 
che possono schematicamente essere riassunte in :
- attività di sistema e di coordinamento territoriale;
- 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
Le risorse finanziarie sono quelle regionali e provinciali 

programmate e coordinate nel comune quadro di attività a sostegno 
dei  musei,  declinate  secondo  quanto  previsto  dalla  competenza 
istituzionale  di  ciascun  ente  e  dalla  tipologia  di  spesa,  di 
investimento o corrente: in particolare le risorse regionali sono 
trasferite ai Comuni titolari di musei e quelle provinciali ai 
musei privati convenzionati.  

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  2010  prevede  di  finanziare,  con  i  contributi 
regionali,  a  Cesena una  riorganizzazione  delle  diverse  sezioni 
della  Pinacoteca, l’allestimento  dell’aula  didattica  nel  Museo 
dell’Agricoltura e adeguamento delle attrezzature tecnologiche con 
dotazione di monitor Touch Screen per tutti i musei comunali, a 
Cesenatico,  nel  Museo  della  Marineria,  l’illuminazione  delle 
imbarcazioni tradizionali adriatiche, sia della sezione a Terra 
che di quella Galleggiante, con lampade a tecnologia LED; a Forlì, 
Musei di San Domenico, l’allestimento del Museo Archeologico al 
piano  interrato  della  Chiesa,  primo  stralcio  di  un  progetto 
triennale,  Forlimpopoli ,  nel  Museo  archeologico  civico  “Tobia 
Aldini”,  avvio  di  un  progetto  poliennale  di  aggiornamento 
espositivo e di riqualificazione dei servizi che comporterà sia 
interventi  strutturali  che  nuovi  allestimenti.  A  Longiano,  nel 
Castello Malatestiano che ospita il Museo Balestra, si provvederà 
ad  adeguare  l'impianto  di  illuminazione  con  l’installazione  di 
sistemi a basso consumo energetico e a norma per la conservazione 
delle opere; a  Savignano sul Rubicone nel  Museo Archeologico del 
Compito  “Don  Giorgio  Franchini”  si  prevede  l’acquisto  di 
attrezzature per il rinnovo e il potenziamento dell'aula didattica 
e a  Santa Sofia,  Galleria d’arte contemporanea “Vero Stoppioni”, 
il completamento del nuovo impianto a norma di illuminazione. 
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Con  i  finanziamenti  provinciali  si  provvede  ai  contributi 
previsti  nelle  Convenzioni  con  musei  privati  del  territorio  il 
Museo  Casa  Pascoli a  San  Mauro  Pascoli,  per  le  attività 
didattiche,  promozionali  ed  espositive,  a  Forlì  il  Centro 
Documentazione Naturalistica sas per il  Museo Ornitologico  e la 
Fondazione  Tito  Balestra di  Longiano  per  il  piano  annuale  di 
attività;  il  Museo  interreligioso di  Bertinoro  provvederà 
all’allestimento di un'animazione del roveto ardente in tecnologia 
3D all'interno della cisterna del Museo e nell’Idro-Ecomuseo delle 
Acque  di  Ridracoli  il  riallestimento  del  polo  naturalistico  e 
della  sala  dedicata  alla  fauna  locale.  Inoltre,  sempre  con 
finanziamenti  provinciali,  sono  previste  attività  di  promozione 
per  la Galleria  d'Arte  Contemporanea  “Vero  Stoppioni”di Santa 
Sofia,  il  Museo Civico Archeologico “Mons. Domenico Mambrini”  di 
Galeata  e  l’ Idro-Ecomuseo  delle  Acque  di  Ridracoli  coordinate 
dalla Comunità Montana “ Zona Due Valli”,di valorizzazione per il 
“Centro Naturalistico multimediale intitolato a Piero Zangheri” e 
di  coordinamento  dei  musei  e  collezioni  naturalistiche  del 
territorio provinciale, su iniziativa del Museo civico di ecologia 
di Meldola. 

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 Forlì Museo del 

Risorgimento
Prosecuzione catalogazione (OA- 
Catalogo) 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 
civica

Prosecuzione catalogazione (OA- 
Catalogo) delle opere 

Comune di Santa 
Sofia

Galleria d’arte 
contemporanea 
Stoppioni

Completamento della 
catalogazione (122 opere)
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Comune di Meldola Museo di 
Ecologia

Catalogazione dei reperti 
(circa 1000)

Comune di Cesena Pinacoteca 
comunale

Completamento della 
catalogazione opere 
contemporanee

Comune di Galeata Museo civico 
“Mambrini”

Catalogazione del materiale 
ceramico e dei tessuti

Idro-ecomuseo 
delle Acque di 
Ridracoli 

Catalogazione della collezione 
naturalistica

Comune di 
Savignano sul 
Rubicone

Museo 
Archeologico del 
Compito

Proseguimento catalogazione 
materiali

Comune di 
Savignano sul 
Rubicone

Restauro Monumento ai Caduti di 
Ercole Drei

Comune di Borghi Museo Renzi di 
S. Giovanni in 
Galilea

Restauro di reperti vari da 
esporre 

Comune di Cesena Pinacoteca 
comunale

Restauro opere

Comune di Forlì Pinacoteca 
civica

Restauro della cornice e del 
dipinto di Francesco Albani San 
Sebastiano 

Comune di Meldola Museo di 
Ecologia

Restauro dei reperti 
naturalistici

Comune di Santa 
Sofia

Galleria d’arte 
contemporanea 
Stoppioni- Parco 
sculture 
all’aperto

Interventi di restauro per la 
scultura Le tre ruote di 
Staccioli 

Comune di 
Forlimpopoli

Chiesa dei Servi Restauro degli affreschi della 
Cappella del Cuore Immacolato

Comune di 
Forlimpopoli

Restauro sipario del teatro 
comunale ospitato nella Sala 
del Consiglio Comunale

Comune di Forlì Prosecuzione progetto CART
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SCHEDA N. 13
PROVINCIA di RAVENNA   

Il  Piano  museale  2010  della  Provincia  di  Ravenna  è  stato 
costruito sulla base delle nuove Linee di indirizzo: 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. Le esigenze di coordinamento in 
funzione della crescita e dello sviluppo delle realtà culturali 
locali sono particolarmente sentite in un territorio come quello 
ravennate dove il patrimonio culturale è caratterizzato da un alto 
tasso di frammentazione. I musei della provincia sono oltre 50, 
per lo più di piccole e medie dimensioni e costituiti da raccolte 
molto varie, per la maggior parte strettamente legate all’identità 
del territorio di appartenenza. 

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–per ora vi aderiscono 37 musei 
ma la convenzione è in scadenza e ci sono già altre richieste - . 
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. 
Questo coordinamento è molto utile per lo scambio di informazioni, 
per creare occasioni di confronto, per programmare efficacemente 
le  attività  del  Sistema  cercando  di  creare  le  condizioni  per 
un’offerta differenziata di servizi di qualità: ai cittadini, alle 
scuole, ai turisti ecc. Gli ultimi anni si sono caratterizzati per 
il consolidamento e lo sviluppo dei servizi offerti nell’ambito 
del Sistema Museale Provinciale, con particolare riferimento agli 
strumenti di promozione dei musei e alle attività del Laboratorio 
Provinciale  per  la  didattica  museale  e  del  connesso  Centro  di 
Documentazione sui beni culturali.

Per l’anno 2010 gli interventi previsti per la valorizzazione 
dei musei del Sistema - in continuità con gli anni precedenti – 
sono  dedicati  alla  pubblicazione  di  cataloghi,  della  rivista 
“Museo informa” e di materiale divulgativo, all’organizzazione di 
eventi e al costante aggiornamento del sito del Sistema oltre che a 
iniziative di comunicazione e promozione e al potenziamento della 
strumentazione tecnologica.
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Il piano museale 2010 per quel che riguarda i finanziamenti ai 
musei  realizzati  con  il  trasferimento  delle  risorse  regionali 
prevede, ad Alfonsine, per la Casa-museo Vincenzo Monti interventi 
di restauro e recupero funzionale della piccola casa che si trova 
nel cortile per adibirla ad aula didattica, sala mostre e punto di 
accoglienza e informazione e, per il  Museo della Battaglia del 
Senio,  l’allestimento  di  una  aula  didattica  e  di  consultazione 
della documentazione in due locali recentemente rese disponibili 
per le attività culturali. A Bagnacavallo, nel Museo civico delle 
Cappuccine, si prevede un nuovo impianto di allarme e l’acquisto 
di un montascale per abbattere le barriere architettoniche e a 
Villanova  di  Bagnacavallo l’impegnativa  ristrutturazione 
dell’edificio destinato ad ospitare il rinnovato  Ecomuseo della 
Civiltà  palustre;  a  Bagnara  di  Romagna nel  Museo  del  Castello 
-civico storico-archeologico- si provvederà all’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) è  previsto  l’ampliamento  degli  spazi 
espositivi con la sezione dedicata alla città, storia e memoria. A 
Faenza al Museo internazionale delle ceramiche verrà realizzato il 
progetto per l’allestimento di nuovi spazi museali per la ceramica 
contemporanea, sviluppati su tre livelli. A  Ravenna, nel  Museo 
NatuRa sono  previsti  interventi  di  completamento  degli 
allestimenti  museali  per  potenziarne  la  valenza  didattica  e  a 
Riolo Terme, nel Museo del Paesaggio dell’Appennino faentino, sarà 
creata e attrezzata un’aula didattica e laboratoriale. A Russi un 
importante  intervento  di  aggiornamento,  potenziamento  e 
qualificazione  del  percorso  e  dei  servizi  riguarderà  il  Museo 
della vita contadina in Romagna di San Pancrazio. 

Le  risorse  finanziarie  dell’amministrazione  provinciale 
destinate ai musei comprendono, oltre ad alcuni dei progetti sopra 
descritti, i seguenti interventi: a  Cotignola, al  Museo civico 
Varoli, lavori di restauro e miglioramento dell’accessibilità, a 
Faenza il  Museo  del  Risorgimento procede  con  il  completamento 
dell’impiantistica per la rilevazione fumi in tre sale del museo 
di  Palazzo  Laderchi  e  con  interventi  di  allestimento  e,  la 
Pinacoteca  comunale,  realizzerà  un  sistema  di  audio  guide  per 
percorsi urbani;

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.
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Comune Museo Intervento
Comune di 
Alfonsine

Museo della 
Battaglia del 
Senio

Prosecuzione catalogazione: 
materiali ultime donazioni (100 
pezzi)

Comune di 
Brisighella

Museo Ugonia Catalogazione donazione Morselli 
(964 pezzi)

Comune di Cervia Museo del sale 
(MUSA)

Prosecuzione catalogazione del 
materiale 

Museo dei 
burattini e 
delle figure 
Arrivano dal 
mare

Catalogazione fondi antichi

Comune di Faenza Pinacoteca 
comunale

Prosecuzione catalogazione opere 
a completamento della Sezione 
antica e Galleria d’arte moderna 
della Pinacoteca

Comune di 
Cotignola

Museo civico 
Varoli

Completamento catalogazione 

Comune di Faenza Museo 
Internazionale 
delle Ceramiche 

Revisione e aggiornamento schede 
nuclei ceramiche 
islamiche, popolari, 
ceramici avanzati

Comune di 
Ravenna

Museo Dantesco Catalogazione materiali (circa 
100 pezzi)

Museo NatuRa di 
Sant’Alberto - 
Ravenna

Catalogazione dei reperti 
ornitologici non esposti (circa 
500)

Comune di Faenza Pinacoteca 
comunale

Restauro scultura in gesso di 
Domenico Rambelli 

Comune di Faenza Pinacoteca 
comunale

Restauro Pala d’altare 
proveniente dalla chiesa di 
Santa Umiltà

Comune di 
Bagnacavallo

Restauro carta manoscritta e 
decorata della “Dichiarazione 
dei Diritti dei cittadini della 
repubblica Cisalpina”

Comune di Cervia MUSA- Museo del 
sale

Restauro macchina miscelatrice 
di sale
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Comune di Faenza Museo del 
Risorgimento e 
dell’età 
contemporanea

Interventi di restauro su opere 
pittoriche, stampe e bandi e 
altro materiale

Comune di 
Ravenna

Museo d’arte 
della città

Restauro tre quadri raffiguranti 
Vittorio Emanuele II e un 
personaggio in alta uniforme

Comune di 
Ravenna

Biblioteca 
classense

Restauro opera di Luca Longhi Le 
nozze di Cana
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  SCHEDA N. 14
   
PROVINCIA di RIMINI 

Nella costruzione del Piano museale 2010 della Provincia di 
Rimini  si  è  dovuto  tener  conto  di  una  importante  novità: 
l’ingresso  nel  territorio  provinciale  dei  comuni  dell’Alta 
Valmarecchia Montefeltro. Per quel che riguarda l’ambito museale 
questo ha comportato l’ampliamento ad almeno una dozzina di musei 
pubblici, organizzati in una rete museale territoriale, senza che 
però vi fosse alle spalle lo stesso percorso degli altri musei 
della nostra regione.

 Il Piano 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 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,  potenziate  per  tenere  conto 
dell’inserimento dei nuovi musei.

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  quali  le  aperture 
straordinarie,  le  visite  guidate,  le  attività  didattiche  e  le 
iniziative promozionali ed editoriali. 

Per quel che riguarda il trasferimento delle risorse regionali 
direttamente  ai  musei  nel  Piano  2010  le  priorità  individuate 
riguardano le attività di completamento dei progetti poliennali in 
via di conclusione e gli interventi finalizzati all’integrazione 
dei musei della Rete Museale dell’Alta Valmarecchia nel Sistema 
Museale della Provincia di Rimini e nel processo di adeguamento 
agli standard museali previsto dalla normativa regionale;

In particolare nel piano 2010, si prevede, a  Montegridolfo, 
nel  Museo  della  Linea  dei  Goti,  l’acquisto  di  attrezzatura 
informatica  per  migliorare  e  completare  l’offerta 
dell’allestimento  museale,  a  Montescudo,  al  Museo  della  Linea 
gotica  orientale-  Chiesa  della  Pace  il  secondo  stralcio  di 
interventi per l’adeguamento agli standard; a  Poggio Berni, nel 
Museo  Molino  Sapignoli l’allestimento  di  spazi  espositivi 
all’aperto,  in  un’area  adiacente  il  museo;  a  Riccione,  nella 
Galleria  d’arte  moderna  e  contemporanea  Villa  Franceschi, 
interventi  di  razionalizzazione  degli  spazi  e  acquisto 
attrezzature per le sale dedicate alla didattica e alle attività 
culturali.

A  Sant’Arcangelo di Romagna, al  Museo Storico Archeologico 
(MUSAS) e a  Verrucchio,  Museo civico Archeologico l’adeguamento 
degli impianti per la regolazione del microclima - primo stralcio 
– secondo quanto previsto per il raggiungimento degli standard di 
qualità.
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Per  quel  che  riguarda  la  rete  dei  musei  dell’Alta  Val 
Marecchia Montefeltro il Piano 2010 prevede a Casteldelci un nuovo 
allestimento  per  il  Museo  Archeologico,  a  Maiolo l’avvio  dei 
lavori di ristrutturazione di un edificio storico dove ospitare la 
sede  del  Museo  diffuso  del  Pane, a  Novafeltria,  Museo  storico 
minerario Sulphur, l’adeguamento degli spazi e degli impianti come 
primo stralcio di un progetto complessivo di completamento degli 
interventi di restauro della sede collocata in ambienti storici 
della miniera di Perticara. A  Pennabilli, al  Museo naturalistico 
del  Parco  naturale  del  Sasso  Simone  e  Simoncello,  è  previsto 
l’acquisto  di  nuove  attrezzature  e  strumentazioni  tecnico- 
scientifiche per le attività didattiche e, per il Museo diffuso “I 
luoghi  dell’anima”,  lavori  di  ristrutturazione  e  ripristino 
dell’Orto dei frutti dimenticati; a Sant’Agata Feltria , nel Museo 
Archeologico  di  Palazzo  Fregoso,  contributo  alle  spese  per 
l’allestimento dei materiali archeologici attualmente in fase di 
studio

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 
Cattolica

Museo della 
Regina

Catalogazione sezione Marineria 
(132 reperti circa)

Comune di 
Mondaino

Musei –sezione 
paleontologica

Catalogazione dei reperti 
paleontologici

Comune di 
Montegridolfo

Museo della 
Linea dei Goti

Catalogazione e 
digitalizzazione dei 
materiali esposti

Comune di 
Montescudo

Museo della 
Linea Gotica 
Orientale

Catalogazione reperti bellici e 
materiale fotografico

Parco naturale 
Sasso Simone e 
Simoncello

Museo 
naturalistico

Catalogazione animali 
tassidermizzati

Comune di 
Santarcangelo 
di Romagna

Museo storico 
archeologico 
MUSAS

Catalogazione dei materiali 
(circa 100 reperti)
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Comune di San 
Leo

Museo d’arte 
sacra

Catalogazione delle opere (30 
esposte, 30 in 
deposito)

Comune di 
Novafeltria

Museo Storico 
minerario 
Sulphur

Catalogazione dei materiali del 
museo (2000 pezzi)

Comune di 
Cattolica

Museo della 
Regina

Restauro materiali di scavo 
area VGS

Comune di 
Novafeltria

Museo Storico 
minerario 
Sulphur

Restauro materiale fotografico

Comune di 
Riccione

Museo del 
Territorio

Restauro ritrovamenti 
archeologici area Vecchio 
Cimitero

Comune di 
Montescudo

Museo della 
Linea Gotica 
Orientale

Interventi di restauro del 
patrimonio museale 

Comune di 
Montescudo

Museo della 
Linea Gotica 
Orientale

Interventi conservativi del 
patrimonio fotografico

Comune di 
Rimini

Musei della 
Città

Restauro stele romana di 
Egnatia Chila

Comune di 
Rimini

Museo degli 
Sguardi

Restauro conservativo tessuti 
precolombiani

Comune di 
Santarcangelo 
di Romagna

Museo storico 
archeologico 
MUSAS

Restauro tabernacolo 

Comune di 
Verucchio 

Museo Civico 
Archeologico

Restauro e desalinizzazione dei 
reperti organici

Comune di 
Verucchio 

Restauro affresco soffitto 
Pinacoteca comunale
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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

15/2010Progr.Num.

Questo giorno Martedì 25 del mese di Maggio

dell' anno 2010 via Galliera, 21 BOLOGNA

L.R. 18/2000 - PIANO BIBLIOTECARIO 2010. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE REGIONALI PER IL
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DIRETTI E DELLE CONVENZIONI DELL'IBACN E DEI PIANI
PROVINCIALI.

Oggetto:

CIB/2010/14Cod.documento

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

si è riunito nella residenza di

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

Funge da Segretario il Direttore Alessandro Zucchini
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Num. Reg. Proposta: CIB/2010/14
-----------------------------------------------------

IBACN

Vista la L.R. 10 aprile 1995, n. 29, "Riordinamento del-
l'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" e dall'art. 23 della L.R. 26 aprile 2001, 
n. 11 “Disciplina delle forme associative e altre disposizio-
ni in materia di Enti Locali” dall’art. 49 della L.R. 24 mar-
zo 2004 n. 6 “Riforma del sistema amministrativo regionale e 
locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazio-
ne e semplificazione. Rapporti con l’Università”;

Vista la L.R. 24 marzo 2000, n. 18, “Norme in materia di 
biblioteche, archivi storici, musei e biblioteche”;

Visto il "Programma degli interventi in materia di bi-
blioteche,  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. 
18/200,  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. 29 del 29 settembre 
2009, a oggetto “Bilancio di previsione dell’IBACN della Re-
gione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e plu-
riennale 2010 – 2012”, approvato ai sensi di legge;

Vista la L.R. del 22 dicembre 2009, n. 25, “Bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio fi-
nanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012” che approva, 
fra l’altro, per l’anno 2010 i seguenti capitoli relativi 
alle spese di investimento - UPB 1.6.5.3.27500 “Investimenti 
per lo sviluppo di attività culturali” - Capitolo 70720 “As-

Testo dell'atto
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segnazioni all'IBACN di contributi in conto capitale, in ma-
teria di musei e biblioteche, per le attività di cui al-
l’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 mu-
sei e biblioteche, per le attività di cui agli artt. 7, com-
mi 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 cultura-
li” - 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 2010 è stato portato a cono-
scenza 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 2010:

INTERVENTI DI COMPETENZA DELL'IBACN

a) attività dell’Istituto (spesa corrente)  € 100.000,00

b) attività dell’Istituto (spese di inve-
stimento)  € 1.100.000,00

c) Convenzioni (spesa corrente)  € 400.000,00

TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE  € 900.000,00

TOTALE  € 2.500.000,00

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 promozione attraverso ini-
ziative espositive, didattiche e divul-
gative del patrimonio librario e docu-
mentario (art. 7, comma 5, lett. d, g) 
per un totale di  € 95.000,00

b) Attività dell'IBACN (spese di investimento)

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

- interventi per l’incremento, la tutela, 
l’inventariazione, la catalogazione, la 
conservazione e il restauro del patrimo-
nio  librario  e  documentario  (art.  3, 
comma 1, lett. d, e, f; art. 7, comma 5, 
lett. e), per un totale di € 600.000,00

- 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 € 500.000,00

c) 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 pre-
vede la possibilità per la Regione di stipulare convenzioni 
con soggetti pubblici e privati e di avvalersi di norma del-
l’IBACN;

Dato atto che sono state concordate e proposte da parte 
del  Consiglio  Direttivo  dell'IBACN  con  deliberazione  n. 
38/2009, regolarmente esecutiva, e successiva integrazione, 
le convenzioni con le biblioteche e gli archivi sotto elenca-
ti;

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 con-
venzionato, sia progetti e attività di valorizzazione di 
beni, raccolte di particolare rilevanza ai fini dello svi-
luppo dell’organizzazione bibliotecaria dell’Emilia-Roma-
gna,  previsti  dalla  L.R.  18/2000  all’art.  7,  comma  5, 
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lett. d, f e g che verranno sostenuti con il contributo 
regionale;

- che, in base ai programmi delineati nelle schede nn. 5 - 
20, viene ripartita la somma di € 400.000,00 per l’anno 
2010 secondo la cifra a fianco di ciascun ente elencata:
- Associazione Archivi Storici – CGIL Emi-
lia-Romagna € 18.000,00

- Associazione CDH "Centro Documentazione 
Handicap", BO € 18.000,00

- Associazione di Donne "Orlando", BO € 50.000,00
- Casa Lyda Borelli per artisti e operatori 
dello spettacolo, BO € 10.000,00

- Centro italiano di documentazione sulla 
cooperazione e l’economia sociale, BO € 18.000,00

- Circolo Provinciale Arcigay "Il Cassero" 
Onlus, BO € 11.000,00

- Fondazione Biblioteca del Mulino, BO € 18.000,00
- Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Roma-
gna, BO € 50.000,00

- Fondazione per le scienze religiose Gio-
vanni XXIII, BO € 33.000,00

- Istituto dei ciechi "F. Cavazza", BO € 18.000,00
- Provincia di Bologna dei Frati Minori Cap-
puccini € 18.000,00

- Provincia Minoritica di Cristo Re dei Fra-
ti Minori dell’Emilia € 10.000,00

- Unione Italiana Sport per tutti (UISP) 
dell'Emilia-Romagna, BO € 10.000,00

- Rete Regionale degli archivi, centri di 
documentazione e biblioteche dell'U.D.I., 
FE € 18.000,00

- Fondazione Collegio San Carlo, MO € 50.000,00

- Fondazione “Casa di Oriani”, RA € 50.000,00

TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE

Ritenuto che, in base all'istruttoria avviata dalla So-
printendenza per i beni librari e documentari e ai piani bi-
bliotecari inviati dalle Province alla medesima, il trasferi-
mento dei fondi regionali alle stesse per il 2010 sia da cal-
colarsi in base ai seguenti criteri:
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a) nella misura del 40% in relazione all'incidenza percentua-
le dell'impegno di spesa di ciascuna Provincia rispetto al 
totale dei finanziamenti provinciali per le biblioteche e 
archivi, per un totale di € 360.000,00;

b) nella misura del 25%, da ripartirsi in parti uguali tra le 
Province, per un totale di € 225.000,00;

c) nella misura del 35%, per un totale di € 315.000,00, 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 priori-
tà evidenziate nel programma poliennale degli interventi 
per il triennio 2010 - 2012 a suo tempo comunicato agli 
enti interessati, sia alle possibilità di sviluppo a li-
vello 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 Amministra-
zioni provinciali, concernenti i piani bibliotecari pro-
vinciali 2010 sono state presentate al Servizio di Soprin-
tendenza per i beni librari e documentari dell'IBACN dalle 
nove province e sono conservate nell'archivio della So-
printendenza stessa;

- le azioni individuate riguardano interventi che si realiz-
zeranno sia con finanziamento della Regione sia con finan-
ziamenti delle Province. L’assegnazione dei fondi regiona-
li 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 obiet-
tivi 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 af-
fidato alla Biblioteca della Fondazione San Carlo di Modena, 
convenzionata con l'IBACN, per un totale di € 25.200,00, di-
rettamente impegnati dall'IBACN in quanto trattasi di attivi-
tà di ambito interprovinciale e interbibliotecario;

Valutato, a seguito delle istruttorie condotte congiun-
tamente con le nove Amministrazioni provinciali, di esprimere 
un parere di conformità su tali piani e di proporre la somma 
globale di € 900.000,00 a favore delle medesime:
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PROVINCIA DI PIACENZA
(del. Giunta Prov. n. 259 del 23.04.2010)

a. trasferimento regionale € 56.640,00
- avvio nuovi servizi, allesti-

menti,  acquisizione  e  poten-
ziamento delle strutture e in-
frastrutture tecnologiche € 56.640,00

a. gestione diretta IBACN spoglio periodici € 2.800,00
b. finanziamento provinciale € 59.895,00

gestione  Polo  bibliotecario 
piacentino e coordinamento si-
stema bibliotecario provincia-
le € 59.895,00

PROVINCIA DI PARMA
(del. Giunta Prov. n. 269 del 29.04.2010)

b. trasferimento regionale € 58.200,00
- adeguamento  strutture,  alle-

stimenti e potenziamento ser-
vizi  bibliotecari  e  archivi-
stici € 58.200,00

c. gestione diretta IBACN spoglio periodici € 2.800,00
d. finanziamento provinciale € 68.500,00

- gestione e sviluppo Polo Par-
mense  SBN,  convenzione  ex 
Ospedale  psichiatrico  di  Co-
lorno,  attività  di  promozione 
del sistema bibliotecario € 68.500,00

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
(del. Giunta Prov. n. 114 del 20.04.2010)
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a. trasferimento regionale € 112.200,00
adeguamento sedi, acquisto ar-
redi e attrezzature, progetti 
di sistema, sperimentali e di 
innovazione tecnologica € 112.200,00

b. gestione diretta IBACN spoglio periodici € 2.800,00
c. finanziamento provinciale € 156.486,00

- valorizzazione  biblioteche  e 
fondi speciali € 76.486,00

- assistenza e servizi alle bi-
blioteche € 80.000,00

PROVINCIA DI MODENA
(del. Giunta Prov. n. 147 del 20.04.2010)

a. trasferimento regionale € 125.200,00
- potenziamento  e  adeguamento 

delle strutture e infrastrut-
ture tecnologiche e basi dati 
del Polo Modenese Sebina/SBN € 72.360,00

- avvio nuovi servizi bibliote-
cari  e  archivistici,  adegua-
mento e allestimento sedi € 52.840,00

b. gestione diretta IBACN spoglio periodici € 2.800,00
c. finanziamento provinciale € 120.000,00

- sviluppo del Polo provinciale 
modenese Sebina/SBN € 110.000,00

- condivisione  risorse  informa-
tive digitali in rete € 10.000,00
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PROVINCIA DI BOLOGNA
(del. Giunta Prov. n. 154 del 27.04.2010)

a. trasferimento regionale € 132.200,00
- potenziamento e sviluppo delle 

strutture  e  infrastrutture 
tecnologiche, acquisizione ar-
redi e interventi sulle sedi € 132.200,00

b. gestione diretta IBACN spoglio periodici € 2.800,00
c. finanziamento provinciale € 157.512,00

- interventi di promozione e va-
lorizzazione di biblioteche e 
archivi € 157.512,00

PROVINCIA DI FERRARA
(del. Giunta Prov. n. 133 del 27/04/2010)

a. trasferimento regionale € 47.200,00
- interventi sulle sedi, strut-

ture  e  acquisizione  arredi  e 
attrezzature per biblioteche € 47.200,00

b. gestione diretta IBACN spoglio periodici € 2.800,00
c. finanziamento provinciale € 45.600,00

- potenziamento rete biblioteca-
ria e gestione convenzioni con 
biblioteche private € 45.600,00

PROVINCIA DI RAVENNA
(del. Consiglio Prov. n. 42 del 27.04.2010)

a. trasferimento regionale € 167.200,00
- acquisto  di  licenze  d’uso 

software  di  virtualizzazione € 15.200,00
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per più annualità
- adeguamento sedi biblioteche e 

archivi storici e acquisto ar-
redi € 152.000,00

b. gestione diretta IBACN spoglio periodici € 2.800,00
c. finanziamento provinciale € 212.000,00

- sviluppo servizi per bibliote-
che e archivi storici € 100.000,00

- gestione SBN rete biblioteca-
ria € 76.188,80

- manutenzione  siti  e  servizi 
web rete bibliotecaria, refe-
rence  di  rete  e  attività  di 
promozione € 35.811,20

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
(del. Giunta Prov. n. 38246 del 20.04.2010)

a. trasferimento regionale € 91.000,00
- qualificazione e potenziamento 

servizi bibliotecari e archi-
vistici € 91.000,00

b. gestione diretta IBACN spoglio periodici € 2.800,00
c. finanziamento provinciale € 75.000,00

- potenziamento  servizi  biblio-
tecari enti privati convenzio-
nati € 3.000,00

- qualificazione e potenziamento 
servizi  bibliotecari  e  archi-
vistici € 7.000,00

- gestione  della  rete  bibliote-
caria di Romagna e interventi 
di  promozione  sistema  biblio-
tecario e archivistico € 65.000,00

PROVINCIA DI RIMINI
(del. Giunta Prov. n. 99 del 21.04.2010)
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a. trasferimento regionale € 84.960,00
- interventi  di  ristrutturazio-

ne, adeguamento sedi, acquisto 
arredi e attrezzature informa-
tiche € 84.960,00

b. gestione diretta IBACN spoglio periodici € 2.800,00
c. finanziamento provinciale € 80.000,00

- gestione e assistenza Polo SBN 
Romagna € 37.000,00

- sviluppo e valorizzazione si-
stema bibliotecario € 43.000,00

Dato atto che i progetti devono essere attuati entro il 
31 dicembre 2012;

Dato atto inoltre che gli interventi coperti da finan-
ziamento regionale con spesa in conto capitale riguardano 
soggetti pubblici e patrimonio di proprietà pubblica nel ri-
spetto di quanto previsto all’art. 3, comma 18, lett. g) del-
la 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 regio-
nale. 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’eserci-
zio 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 organizzati-
ve e funzionali fra il Consiglio Direttivo e la dirigenza 
dell’IBACN. Risposta alla richiesta di chiarimenti della 
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deliberazione del Consiglio Direttivo n. 45 del 24/05/2004 
e contestuale integrazione dell’atto;

− la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’IBACN n. 23 
del 10.07.07, concernente il rinnovo dell’incarico di Di-
rettore 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, per l’anno 2010, la ripartizione dei fondi 
regionali per la programmazione bibliotecaria, di cui al-
l'art. 6, comma 2, della L.R. 18/2000 secondo quanto spe-
cificato in premessa;

2. di approvare il piano annuale 2010 - spesa corrente - di 
attività dell'IBACN illustrato nelle schede nn. 1 - 2, al-
legate quali parti integranti e sostanziali, per la spesa 
complessiva di € 100.000,00;

3. di approvare altresì il piano annuale 2010 - spesa di in-
vestimento - illustrato nelle schede nn. 3 – 4, allegate 
quali  parti  integranti  e  sostanziali  per  complessivi  € 
1.100.000,00;

4. di approvare gli interventi dell'IBACN relativi alle con-
venzioni per il 2010 – spesa corrente -, illustrati nelle 
schede nn. 5 - 20 allegate quali parti integranti e so-
stanziali, per una spesa complessiva di € 400.000,00;

5. di dare parere conforme sui piani bibliotecari presentati 
dalle nove Amministrazioni provinciali e illustrati nelle 
schede nn. 21 – 29 allegate quali parti integranti e so-
stanziali, per la spesa complessiva relativa al piano 2010 
di € 900.000,00;

6. di proporre alla Giunta regionale:

a) l’approvazione  del  presente  piano  bibliotecario  2010 
per  una  somma  complessiva  di  €  2.500.000,00  (€ 
2.000.000,00 - spese di investimento; € 500.000,00 - 
spesa corrente) per le motivazioni espresse in premessa 
e che qui si intendono integralmente riportate;
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b) di erogare a favore dell’IBACN la somma complessiva di 
€ 1.625.200,00 (€ 1.125.200,00 - spese di investimento; 
€ 500.000,00 - spesa corrente) per la realizzazione de-
gli interventi secondo le quote sotto indicate:

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

- € 1.100.000,00 (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. 21 – 
29;

- € 400.000,00 (spesa corrente) per convenzioni di cui 
alle schede nn. 5 – 20;

c) di erogare alle Amministrazioni provinciali le relative 
quote così come individuate nelle premesse per una som-
ma complessiva di € 874.800,00 tenuto conto delle spese 
relative alla “gestione diretta IBACN spoglio periodi-
ci” 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 2010 si prevede di proseguire, anche in collabora-
zione con le Province, l’attività di formazione nel settore 
archivistico per aggiornare in particolare gli operatori già 
in servizio presso gli enti locali ad utilizzare la nuova 
piattaforma xDams per le descrizioni archivistiche in modo da 
renderle accessibili sul portale IBC Archivi per una consul-
tazione più ampia e integrata del patrimonio documentario. 

Nel settore bibliotecario l’attività di formazione sarà 
prevalentemente rivolta ai catalogatori con seminari di ag-
giornamento  sulle  nuove  regole  italiane  di  catalogazione 
(REICAT) e su specifici tipi di materiali, in particolare fo-
tografici e grafici. Prosegue inoltre l’attività di formazio-
ne per gli operatori dei Poli SBN coinvolti nei passaggi in 
corso a Sebina Open Library e al protocollo SBN Marc di Indi-
ce 2.

Costo per il 2010: € 5.000,00 (spesa corrente)
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SCHEDA N. 2

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ATTRAVERSO INIZIATIVE ESPOSITIVE, DI-
DATTICHE E DIVULGATIVE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E DOCUMENTARIO 
(art. 7, comma 5, lett. d, g).

Nel 2010 le iniziative promosse dalla Soprintendenza per 
i beni librari e documentari, in collaborazione con diversi 
enti pubblici o privati, riguardano:

- incontri sul sistema informativo regionale archivistico, 
convegni sulla conservazione del patrimonio librario e do-
cumentario del Novecento, presentazione di volumi delle 
collane della Soprintendenza: “ERBA” e “Immagini e docu-
menti”;

- attività di ricerca finalizzata allo studio di particolari 
tematiche (ad esempio per il 150° dell’Unità d’Italia) e 
alla valorizzazione di fondi librari e documentari conser-
vati negli istituti culturali, quali la notevole raccolta 
Emilio Sereni conservata a Gattatico;

- attività di valorizzazione di fondi librari e documentari 
relativi ad autori emiliano-romagnoli di cui si celebrano 
anniversari, in particolare Andrea Costa 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 servi-
zio della Soprintendenza nonché azioni volte a divulgare 
le informazioni relative ai censimenti.

Costo per il 2010: € 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  2010  prevede,  oltre  all’implementazione 
delle banche dati disponibili sul sito dell’IBACN (CER, Ima-
go,  SIBIB,  CAStER,  etc.)  e  all’aggiornamento  dei  portali 
(Imago Plus, Kos, Le chiavi di casa Artusi), interventi di 
catalogazione di fondi librari antichi e speciali, delle rac-
colte grafiche e fotografiche, nonché interventi di riordino 
e inventariazione di complessi archivistici.

Una parte consistente del programma riguarda gli inter-
venti diretti concordati con le Amministrazioni provinciali e 
gli enti titolari elencati nelle specifiche schede delle Pro-
vince (nn. 21 – 29). L’effettiva attuazione di tali interven-
ti è collegata alla predisposizione di progetti esecutivi, 
che consentano di valutare la fattibilità tecnico-scientifica 
ed economica degli interventi, da condividere tra la Soprin-
tendenza e gli enti titolari dei beni.

Per quanto riguarda la conservazione dei beni librari e 
documentari gli interventi di restauro si limitano a documen-
ti molto danneggiati e sono tesi a renderli consultabili.

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 particola-
re interesse. La pubblicazione nelle collane della Soprinten-
denza per i beni librari e documentari (“ERBA” e “Immagini e 
documenti”) di ricerche e cataloghi di fondi speciali contri-
buisce ad incrementare il patrimonio oltre a raggiungere l’o-
biettivo di valorizzare le raccolte emiliano-romagnole. 

Costo per il 2010: € 600.000,00 (spese di investimento)
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SCHEDA N. 4

COSTITUZIONE E SCAMBIO DI BANCHE DATI E DI ALTRI SUPPORTI IN-
FORMATIVI CONDIVISI (art. 3, comma 1, lett. c, h, i; art. 7, 
comma 5, lett. c)

Per quanto riguarda Sebina OpenLibrary (SOL) l'IBACN in-
tende proseguire la manutenzione evolutiva del software che 
entro il 2010 verrà adottato dalla quasi totalità dei sistemi 
bibliotecari emiliano-romagnoli e che registra una notevole 
diffusione pure a livello nazionale. Gli interventi per il 
2010, a partire da una disamina puntuale delle proposte evo-
lutive inviate dai sistemi bibliotecari aderenti e delle esi-
genze correlate ai progetti IBACN, riguarderanno soprattutto 
le funzionalità di catalogazione, OPAC e servizi agli utenti 
(come ad esempio: ottimizzazione delle funzionalità per il 
trattamento di materiali speciali previsti dall’Indice SBN 
evoluto; caricamento e gestione di immagini digitali e rela-
tivi metadati; gestione attività di bonifica dei cataloghi 
tramite confronto in Indice di gruppi di notizie; arricchi-
mento delle funzioni di circolazione documenti, servizi onli-
ne e gestione delle anagrafiche ecc.), nonché la produzione 
di stampe e statistiche (affinamento e potenziamento delle 
statistiche ottenibili da SOL, in relazione alle accresciute 
esigenze di rilevamento dati evidenziate dai sistemi biblio-
tecari e ai dati statistici rilevati a livello regionale). 

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 informa-
tive fruibili dal portale IBC Archivi. In quest’ottica sono 
previste specifiche attività di manutenzione evolutiva degli 
applicativi web based Caster per la gestione partecipata del 
sistema informativo degli enti conservatori, e Ibc-xDams per 
la descrizione di complessi archivistici e soggetti produtto-
ri, e per l’accesso integrato online alle informazioni sul 
patrimonio e sui servizi archivistici. Altre attività saranno 
inoltre dedicate all’adeguamento della piattaforma ai nuovi 
formati standard internazionali e allo sviluppo di funziona-
lità che garantiscano l’interoperabilità del sistema regiona-
le con i sistemi archivistici nazionali.

Continua nel 2010 la gestione, manutenzione e sviluppo 
delle base dati e cataloghi prodotti dall’IBACN, nonché la 
loro messa in rete. In particolare si intende sostenere pro-
getti di digitalizzazione di fondi speciali, soprattutto re-
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lativi  alle  tematiche  risorgimentali.  Si  prevede  altresì 
l’acquisto di attrezzature tecnologiche indispensabili alla 
raccolta dei dati digitali necessari all’implementazione e 
all’arricchimento delle basi dati. 

Costo per il 2010: € 500.000,00 (spese di investimento)
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Convenzioni
Schede dalla n. 5 alla n. 20

(spesa corrente)

SCHEDA N. 5

ARCHIVI DELL'ASSOCIAZIONE 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, Piacen-
za, Ferrara, Ravenna, Imola, Cesena, Forlì e Rimini) ed è im-
pegnata nell'attività di conservazione e valorizzazione delle 
raccolte documentarie possedute.

Nell’ambito dell’organizzazione bibliotecaria regionale 
tali archivi, centri di documentazione e biblioteche assolvo-
no compiti di documentazione e informazione specialistica re-
lativa alla storia del lavoro e del movimento sindacale.

Il programma delle attività per il 2010 prevede, tra 
l’altro:

- attività convegnistica su Vittorio Foà, organizzazione di 
eventi specifici e relativi a celebrazioni di carattere 
nazionale;

- elaborazione di un progetto di ricerca sulle lotte sinda-
cali degli anni 70’ nelle fabbriche di Bologna;

- prosecuzione del progetto “Rete degli Archivi Regionali 
dell’Emilia-Romagna” che concerne, per l’anno 2010, l’in-
formatizzazione degli archivi storici di Ferrara, Bologna 
e Parma;

- realizzazione di una Guida ai Fondi Archivistici e crea-
zione di una piattaforma comune nell’ambito del progetto 
per la realizzazione della rete nazionale degli archivi 
CGIL.

Contributo per il 2010: € 18.000,00
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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’Handi-
cap, 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 
6436 monografie in costante incremento, mentre l’archivio ri-
viste ha ormai raggiunto i 16.823 articoli disponibili.

Per il 2010 si prevedono le seguenti iniziative:

- prosecuzione del lavoro di implementazione di alcune se-
zioni specializzate, al fine di permettere un miglior ac-
cesso da parte dell’utenza, nello specifico per le seguen-
ti sezioni: Volontariato e Terzo Settore, Minori, Lettera-
tura Infantile, Turismo Accessibile e Vivere Quotidiano, 
Sport come strumento di integrazione, Gioco;

- adesione al Progetto Bibl-bibliografie tematiche e Gold-
documentare la scuola in collaborazione con la Biblioteca 
di documentazione pedagogica di Firenze;

- adesione e partecipazione alle attività dell’Associazione 
Italiana Biblioteche e di Ibby Italia per l’anno 2010;

- prosecuzione del progetto di collaborazione con la Media-
teca del Comune di San Lazzaro di Savena (Bo);

- progettazione e realizzazione del progetto “Un libro tutto 
per me. Per una lettura accessibile a tutti”;

- collaborazione con la Cineteca di Bologna per la realizza-
zione di un ciclo di proiezioni sul tema dell’immagine 
della persona disabile.

Contributo per il 2010: € 18.000,00
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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 in-
formativo 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 Centro opera in sinergia come un servizio integrato 
volto alla valorizzazione del patrimonio documentario specia-
listico inoltre è da sempre impegnato nella promozione di ri-
cerche storico-documentarie e organizzazione di convegni, se-
minari, dibattiti, manifestazioni espositive e cinematografi-
che inerenti la realtà e l’esperienza delle donne, la realiz-
zazione di corsi per la divulgazione e la trasmissione di 
studi femministi e femminili, la predisposizione di pubblica-
zioni relative alle tematiche citate. 

Per l’anno 2010 i filoni di interesse per l’attività del 
Centro sono i seguenti: la valorizzazione dell’immigrazione 
femminile, il lavoro flessibile e precario delle giovani don-
ne e la loro creatività, il ruolo del corpo femminile sulla 
scena politica e pubblica italiana.

Nel corso del 2010 il Centro intende in particolare con-
centrare le risorse umane e finanziarie sulle seguenti atti-
vità: sviluppo nuovo progetto di incremento della biblioteca 
digitale in una dimensione europea, iniziative speciali di 
promozione  della  lettura  al  femminile  sull’intercultura, 
coordinamento reti nazionali e internazionali, partecipazione 
a incontri e convegni di reti nazionali e internazionali, ac-
quisizione e documentazione di fondi documentari.

Contributo per il 2010: € 50.000,00
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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

L’Associazione Casa Lyda Borelli si occupa della raccol-
ta, della conservazione e della valorizzazione di fondi li-
brari, documentari e fotografici di interesse teatrale. At-
tualmente, anche grazie alla donazione di fondi privati, rac-
coglie nella sua Biblioteca un patrimonio documentario unico 
nel quadro delle istituzioni bolognese e italiane per quanto 
concerne testi e saggi di teatro italiano e straniero dal 
Cinquecento alla prima metà del Novecento. 

Programma per il 2010:

- nell’ambito  della  valorizzazione  del  Fondo  fotografico 
prosecuzione dell’attività di digitalizzazione anche su un 
nuovo fondo acquistato recentemente che comprende circa 
800 scatti riguardanti i maggiori rappresentanti del mondo 
culturale ed artistico del Novecento;

- pubblicazione comprensiva del catalogo delle cinquecentine 
e seicentine conservate relativa alla storia della Biblio-
teca San Genesio, al suo patrimonio e ai fondi che la com-
pongono;

- ciclo di incontri ed eventi per valorizzare e divulgare la 
conoscenza  del  patrimonio  bibliografico  e  archivistico 
posseduto. 

Contributo per il 2010: € 10.000,00
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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 mo-
vimento 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.

Il programma delle attività per l’anno 2010 - finanziato 
con il contributo regionale – intende concludere ed ampliare 
l’attività di valorizzazione del periodico “La cooperazione 
italiana”, fonte imprescindibile per gli studiosi che si oc-
cupano di cooperazione perché copre un arco temporale di ol-
tre cento anni. Per l’anno in corso il centro si propone, ol-
tre  alla  conclusione  della  digitalizzazione  delle  annate 
1945-1960, di arricchire il progetto originario proseguendo 
nell’attività di digitalizzazione per le annate comprese tra 
il 1962 e il 1980.

Per l’anno 2010 il Centro intende quindi realizzare il 
recupero, la digitalizzazione e l’arricchimento della banca 
dati on-line per le annate 1945-1980:

Contributo per il 2010: € 18.000,00
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SCHEDA N. 10

BIBLIOTECA DEL CIRCOLO PROVINCIALE ARCIGAY "IL CASSERO" ONLUS
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 compi-
ti sono realizzati attraverso le attività di conservazione, 
promozione e pubblicazione degli studi di interesse del Cen-
tro e con iniziative di vario genere, quali convegni, inchie-
ste, mostre, rassegne, editoria.

La Biblioteca già da tempo offre un servizio di consul-
tazione assistita e di prestito di libri e video. Ha predi-
sposto un proprio collegamento in Internet per lo scambio di 
informazioni con altre strutture dell’Associazione presenti 
in Italia e con altri gruppi gay e lesbici all’estero. 

Per quanto riguarda il 2010 si prevede il seguente piano 
di attività:

- nell’ambito di attività di catalogazione proseguimento del 
progetto di recupero del posseduto retrospettivo in SBN; 

- prosecuzione del progetto MEMORIA incentrato sul recupero 
della memoria storica del movimento omosessuale in Italia;

- prosecuzione del progetto di catalogazione e digitalizza-
zione dei manifesti politici e sociali;

- proseguimento del progetto di conservazione e digitalizza-
zione dei materiali audiovisivi;

- prosecuzione del progetto di catalogazione e digitaliza-
zione  della  raccolta  di  rassegna  stampa  tematica  dagli 
anni 70’ ad oggi;

- progetti di valorizzazione del patrimonio attraverso la 
realizzazione di esposizioni temporanee e la realizzazione 
di cicli di incontri per la promozione della lettura;

- realizzazione del nuovo sito web del Centro di Documenta-
zione; 

- promozione di momenti formativi e di aggiornamento per gli 
operatori e i volontari del Centro di Documentazione.

Contributo per il 2010: € 11.000,00
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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, po-
litiche, economiche, e culturali, non strettamente speciali-
stiche.

Per quanto riguarda le collezioni librarie, da gennaio 
2009  la  Biblioteca  ha  iniziato  ad  acquisire  e  descrivere 
l’intero catalogo delle edizioni Il Mulino (circa 4.000 tito-
li). A gennaio 2010 i volumi a disposizione dei lettori, ac-
cessibili tramite il Polo SBN UBO, hanno superato le 10.500 
unità bibliografiche, cifra destinata a incrementarsi grazie 
alla donazione del Fondo Nicola Matteucci. Vi è stata svolta 
altresì la revisione delle collezioni periodiche, attualmente 
il numero delle testate ammonta a 3.042.

Si sottolinea il miglioramento dei servizi bibliotecari 
grazie anche all’incremento del personale dedicato a soddi-
sfare le esigenze informative del pubblico.

Il piano degli interventi 2010 della Biblioteca del Mu-
lino prevede le seguenti attività:

- azioni di miglioramento tese a incentivare il prestito bi-
bliotecario anche attraverso procedure di document delive-
ry più efficienti; 

- iniziative seminariali e convegnistiche, in particolare in 
occasione del quarantesimo anniversario dello Statuto dei 
Lavoratori, nonché sui problemi dell’Università italiana. 

Contributo per il 2010: € 18.000,00
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SCHEDA N. 12

BIBLIOTECA E ARCHIVIO DELLA FONDAZIONE ISTITUTO GRAMSCI EMI-
LIA-ROMAGNA
Via Galliera, n. 26 - 40121 Bologna

Il patrimonio librario e documentario della Fondazione 
Istituto Gramsci Emilia-Romagna riguarda la storia dell’Ita-
lia e dell’Europa contemporanee, la storia del pensiero e dei 
movimenti sociali della sinistra italiana e europea, del pen-
siero filosofico e politico dell’Ottocento e Novecento e del-
la storia di Bologna e dell’Emilia-Romagna in età contempora-
nea. 

L’intensa attività seminariale e convegnistica dell’I-
stituto fa sì che la sua biblioteca sia la destinataria, da 
parte dei privati, di fondi librari e documentari di notevole 
interesse.

Il piano di attività per l’anno 2010 comprende:

- catalogazione della raccolta degli opuscoli di Luigi Ar-
bizzani;

- repertorio a stampa e disponibile on-line dei periodici 
democratici e socialisti italiani di Bologna pubblicati e 
diffusi dal 1860 al 1926;

- acquisizione di parte del patrimonio della libreria Palma-
verde di Roberto Roversi;

- progetto 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”;

- progetto pluriennale relativo alla raccolta di materiali 
documentari cinematografici e video a contenuto politico, 
sociale e sindacale;

- prosecuzione del servizio di consulenza e informazione bi-
bliografica “Chiedilo al bibliotecario” in collaborazione 
con alcune biblioteche bolognesi;

- ciclo di incontri sul “Diritto d’autore” rivolto a biblio-
tecari, archivisti, studenti, ricercatori e docenti;

- prosecuzione dell’inventariazione dell’Archivio del PCI – 
Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna (1945-1991);
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- attività seminariale e convegnistica;
- realizzazione di pubblicazioni.

Contributo per il 2010: € 50.000,00
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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 ora-
rio 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.

Per l’anno 2010 sono previste le seguenti attività: 

- promozione, attraverso iniziative espositive, didattiche, 
divulgative del patrimonio culturale, in particolare at-
traverso lezioni, incontri, letture e convegni, anche in 
collaborazione con altre biblioteche;

- incremento dell’archivio cartaceo e video fotografico in 
particolare acquisizione di diritti e di materiali video-
fotografici;

- iniziative per la valorizzazione dell’Archivio video-sto-
rico, anche mediante una mostra video-fotografica e diver-
si eventi in collaborazione con la RAI e l’Istituto Luce;

- formazione specialistica e aggiornamento degli operatori;
- prosecuzione del progetto di digitalizzazione delle colle-

zioni conciliari;
- acquisizione di volumi.

Contributo per il 2010: € 33.000,00
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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 funzio-
ni di lettura e informazione che perseguono l’obiettivo della 
completezza nelle aree disciplinari di pertinenza: letteratu-
ra 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 di-
sposizione delle biblioteche pubbliche dell'Emilia-Romagna. 
Vengono  infine organizzate  periodicamente serate  culturali 
tra  cui  cicli  di  conferenze  e  seminari,  concerti,  scambi 
scientifici con centri studi universitari.

Il programma per il 2010 prevede:

- distribuzione  sul  territorio,  con  particolare  riguardo 
alle biblioteche pubbliche della regione, del settimanale 
"Panorama": 48 numeri l’anno per 6 ore settimanali di re-
gistrazione, con una media annuale abbonati di n. 200;

- registrazione  e  distribuzione  del  mensile  "Phono 
magazine", miscellanea di articoli di vario genere: 11 nu-
meri per 6 ore di registrazione per numero, con una media 
annuale di 125 abbonati;

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

- aggiornamento di collezioni varie;
- traduzione italiana dal “Notiziario mensile sull’ac-cessi-

bilità” realizzato in Gran Bretagna;
- acquisto e realizzazione e aggiornamento di opere multime-

diali accessibili ai non vedenti, su CD rom;
- realizzazione di telebook: libri digitali per non vedenti 

(circa 4.600 titoli) fruibili su CD-ROM o direttamente via 
Internet.

Contributo per il 2010: € 18.000,00
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SCHEDA N. 15
BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA DEI FRATI MINORI CAP-
PUCCINI
Via Bellinzona, n. 6 - 40135 Bologna

Le aree di interesse del patrimonio librario e documen-
tario della Biblioteca di Bologna e di Reggio Emilia riguar-
dano il francescanesimo, teologia, filosofia e storia locale. 
Si tratta di un patrimonio librario di particolare importanza 
che viene continuamente aggiornato e incrementato assicurando 
così  un’adeguata  documentazione  anche  ai  numerosi  utenti 
esterni.

Per l’anno 2010 si prevedono, tra l’altro, attività di 
formazione e aggiornamento del personale, oltre che di valo-
rizzazione e promozione del patrimonio librario posseduto e 
in particolare:

- corsi di formazione per i bibliotecari (catalogazione del 
libro moderno in CEIBIB, ricerche di studio e convegni con 
ABEI); 

- stampa del volume sullo studio delle rilegature antiche 
dei volumi della Biblioteca Provinciale Cappuccini;

- materiali informativi per eventi in Biblioteca (Bibliote-
che aperte – Incontri in Biblioteca – Libearte);

- rilegature di fondi acquisiti di riviste di francescanesi-
mo e scautismo;

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

- acquisto di repertori librari utilizzati per la cataloga-
zione informatizzata del volume antico.

Contributo per il 2010: € 18.000,00
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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 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 disci-
plinari 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.

Per quanto riguarda il 2010 il programma delle attività 
prevede:

Biblioteca dello Studio teologico di Sant’Antonio 
- Per l’anno 2010 sono previsti lavori di ristrutturazione e 

riorganizzazione dei locali da adibire a biblioteca e ar-
chivio. Si proseguirà nella catalogazione retrospettiva e 
di  quella  dei  nuovi  acquisti,  nonché  all’aggiornamento 
delle collane possedute dalla biblioteca, completando al-
cune collezioni di argomento francescano. La Biblioteca 
collaborerà  all’organizzazione  della  giornata  di  studio 
promossa dallo Studio Teologico S. Antonio.

Biblioteca dell’Osservanza
- La Biblioteca dell’Osservanza proseguirà nella cataloga-

zione del patrimonio librario posseduto, con particolare 
attenzione per il libro antico; si continuerà nella colla-
borazione con la Soprintendenza per i beni librari e docu-
mentari per il controllo delle edizioni del XVI secolo. 
Sono inoltre previste attività di aggiornamento e forma-
zione per il personale addetto alla Biblioteca.

Contributo per il 2010: € 10.000,00
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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 – asso-
ciazione sorta nel 1948 - costituisce una positiva esperienza 
di ricerca, di lavoro operativo, di politiche acquisitive 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 documen-

ti della cultura sportiva contemporanea, attività riferi-
bile al Centro Documentazione;

- recupero del rapporto fra il movimento sportivo e la pro-
pria memoria storica: origini, radicamento, rappresentan-
za, culture organizzative come attività riferibili all’Ar-
chivio storico;

Dall’anno 2009 è stata istituita una nuova sezione sul 
gioco con raccolta di materiali provenienti dalla Lega Giochi 
e Sport tradizionali della UISP.

Per l’anno 2010 si prevede:
- apertura di due nuove sezioni dedicate ai temi dell’emi-

grazione/immigrazione e della cooperazione tradizionale;
- incremento dei seguenti fondi: librario, periodici, Banca 

ritagli  stampa,  archivio  fotografico,  Archivio  sonoro, 
iconografico, no-book materials;

- ordinamento tematico e cronologico e riversamento del ma-
teriale della cinevideoteca su supporti meno deperibili; 

- nuove acquisizioni relative all’archivio storico;
- 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’ac-
quisizione di competenze specifiche nel campo della comu-
nicazione e documentazione associative e sviluppo di poli-
tiche formative di associazione.

Contributo per il 2010: € 10.000,00
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SCHEDA N. 18
RETE REGIONALE DEGLI ARCHIVI, CENTRI DI DOCUMENTAZIONE E BI-
BLIOTECHE DELL'U.D.I. 
Via Terranuova, n. 12/b - 44100 Ferrara

La Rete degli Archivi e Biblioteche dell’U.D.I., nel-
l’ambito dell’organizzazione bibliotecaria regionale, assolve 
compiti di documentazione e informazione specialistica rela-
tiva alla storia del movimento della donna. Anche le attività 
di studio e ricerca storica hanno visto l’incremento delle 
aree disciplinari di pertinenza, con particolare riferimento 
alla storia dei movimenti e delle organizzazioni femminili 
italiane e internazionali.

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.

L’attività dei diversi archivi e biblioteche dell’UDI è 
finalizzata alla salvaguardia dei diversi materiali posseduti 
e al continuo miglioramento dei servizi al pubblico.

Il programma relativo al 2010 prevede, in particolare, i 
seguenti interventi:
- elaborazione e sviluppo di un progetto per la ricorrenza 

dei 150 anni dell’Unità d’Italia a partire dalla ricogni-
zione di documentazione sul tema della solidarietà;

- promozione di una maggior visibilità dei patrimoni archi-
vistici su web;

- valorizzazione dell’archivio fotografico e promozione del 
patrimonio archivistico e della storia della donna anche 
grazie a progetti locali;

- ricerche storiche e pubblicazioni;
- organizzazione  di  mostre,  spettacoli  teatrali,convegni, 

seminari, iniziative e incontri pubblici, campagne di sen-
sibilizzazione.

Contributo per il 2010: € 18.000,00
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SCHEDA N. 19
BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO
Via San Carlo, n. 5 - 41100 Modena

La Biblioteca della Fondazione Collegio San Carlo assume 
come funzioni specifiche e proprie l’informazione specializ-
zata e la documentazione per lo studio e la ricerca nel campo 
delle scienze filosofiche, storico sociali e antropologiche 
religiose adeguando il proprio patrimonio alle esigenze lega-
te 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 re-
gionale al fine di avere in rapporto alla propria specializ-
zazione una sempre più adeguata dotazione di materiale libra-
rio e documentario. Essa inoltre svolge una intensa attività 
di promozione e valorizzazione del suo patrimonio e dei suoi 
servizi, anche attraverso l’organizzazione di ricerche, semi-
nari, pubblicazioni e convegni.

Nel corso del 2010 la Biblioteca prevede, tra gli altri, 
i seguenti progetti speciali:

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

- attivazione di link dalle recensioni presenti nel sito web 
della Fondazione al catalogo on-line della Biblioteca; 

- prosecuzione della catalogazione di numeri monografici di 
periodici di filosofia e avvio catalogazione di numeri mo-
nografici dei periodici di scienze religiose; 

- sviluppo del servizio di reference digitale cooperativo; 
- riordino dell’Archivio storico e dell’Archivio di Deposi-

to;
- partecipazione alla pubblicazione di una brochure relativa 

al progetto cooperativo di alcune biblioteche modenesi.

Contributo per il 2010: € 50.000,00
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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 contempo-
ranea, 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 na-
zionale.

Per quanto riguarda il 2010, è intenzione della Biblio-
teca “Casa di Oriani” sviluppare le seguenti attività:
- lavori di riordino, inventariazione, sistemazione e ge-

stione delle raccolte librarie e documentarie, alcune di 
particolare rilievo;

- nell’ambito dei progetti bibliotecari e archivistici ac-
quisizioni,  catalogazione,  prestiti,  inventari,  attività 
di conservazione e implementazione di un nuovo sito web; 

- iniziative di promozione, culturali e pubblicazioni;
- acquisizione straordinaria di fondi storici risorgimentali 

e relativa catalogazione;
- attività di promozione relativa al Centro per la valoriz-

zazione dei beni linguistici e demologici.

Contributo per il 2010: € 50.000,00
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Piani Bibliotecari Provinciali
Schede dalla 21 alla 29

(spesa di investimento)

SCHEDA N. 21

PROVINCIA DI PIACENZA
Il Piano bibliotecario 2010 della Provincia di Piacenza 

presenta le seguenti priorità:

- attività  di  coordinamento  tecnico-biblioteconomico  Polo 
bibliotecario;

- sviluppo servizio di prestito interbibliotecario a scala 
provinciale;

- gestione e sviluppo del Polo bibliotecario, attraverso il 
potenziamento della rete, connessioni telematiche, acqui-
sizione di banche dati con accesso on line; 

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

Assegnazione fondi regionali: € 56.640,00
La Provincia di Piacenza conferma altresì la sua parte-

cipazione 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 e documentari:

o Castel San Giovanni: Biblioteca comunale, fondi storici
o Fiorenzuola d’Arda: Biblioteca comunale, fondo antico.
Interessa il territorio piacentino la convenzione di am-

bito interprovinciale con l’Associazione Rete archivi storici 
CGIL Emilia-Romagna. 
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SCHEDA N. 22

PROVINCIA DI PARMA
Il Piano bibliotecario 2010 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 realizzazio-
ne di nuovi servizi;

- attività di promozione del sistema bibliotecario.

Assegnazione fondi regionali: € 58.200,00

La Provincia di Parma conferma altresì la sua partecipa-
zione al progetto di spoglio periodici delle biblioteche emi-
liano-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 e documentari:

o Colorno: Biblioteca comunale, fondi storici;
- Riordino e inventariazione dei fondi archivistici:

o Langhirano: riordino e inventariazione archivio storico 
comunale e riversamento inventari degli archivi della 
Comunità montana Unione Comuni Parma Est.

Interessano il territorio parmense le convenzioni di am-
bito interprovinciale con l’Associazione Rete archivi storici 
CGIL Emilia-Romagna e con la Provincia minoritica di Cristo 
Re dei frati minori dell’Emilia.
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SCHEDA N. 23

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Il Piano bibliotecario 2010 della Provincia di Reggio 

Emilia presenta le seguenti priorità:

- assistenza e sviluppo dei servizi provinciali alle strut-
ture bibliotecarie;

- incremento e potenziamento delle infrastrutture tecnologi-
che;

- promozione e valorizzazione biblioteche e fondi speciali.

Assegnazione fondi regionali: € 112.200,00
La Provincia di Reggio Emilia conferma altresì la sua 

partecipazione al progetto di spoglio periodici delle biblio-
teche emiliano-romagnole coordinato dalla Soprintendenza per 
i beni librari e documentari e condotto dalla Fondazione Col-
legio San Carlo di Modena per un importo di € 2.800,00 da as-
segnare direttamente all’IBACN.

Gli interventi diretti dell’IBACN prevedono:
- Catalogazione fondi librari e documentari:

o Reggio Emilia: Biblioteca Livi, fondi storici;
- Riordino e inventariazione dei fondi archivistici:

o Reggio Emilia: archivio storico della Provincia.
Interessano il territorio reggiano le convenzioni di am-

bito 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, cen-
tri di documentazione e biblioteche dell’UDI.
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SCHEDA N. 24

PROVINCIA DI MODENA
Il Piano bibliotecario 2010 della Provincia di Modena 

presenta le seguenti priorità:

- potenziamento delle strutture e infrastrutture tecnologi-
che finalizzato allo sviluppo del Polo Provinciale Modene-
se del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN);

- avvio di nuovi servizi per la cooperazione anche attraver-
so la condivisione delle risorse informative digitali in 
rete;

- adeguamento ed allestimento delle sedi bibliotecarie e ar-
chivistiche.

Assegnazione fondi regionali: € 125.200,00
La Provincia di Modena conferma altresì la sua parteci-

pazione 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 antichi:

o Finale Emilia: Biblioteca comunale;
o Ravarino: Biblioteca comunale;

- Catalogazione fondi fotografici:
o Castelfranco Emilia: Biblioteca comunale;

- Riordino e inventariazione dei fondi archivistici:
o Carpi: fondo risorgimentale Morselli.
Interessano il territorio modenese la convenzione con la 

Fondazione del Collegio San Carlo nonché le convenzioni di 
ambito interprovinciale con l’Associazione Rete archivi sto-
rici CGIL Emilia-Romagna e con la Rete regionale degli archi-
vi, centri di documentazione e biblioteche dell’UDI.
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SCHEDA N. 25

PROVINCIA DI BOLOGNA
Il Piano bibliotecario 2010 della Provincia di Bologna 

presenta le seguenti priorità:
- potenziamento dei servizi e sviluppo del sistema informa-

tico per la gestione del catalogo unico del Polo Unificato 
Bolognese del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN);

- interventi per allestimenti nuove sezioni, acquisto arredi 
e attrezzature;

- adeguamento e completamento delle sedi bibliotecarie e ar-
chivistiche.

Assegnazione fondi regionali: € 132.200,00
La Provincia di Bologna conferma altresì la sua parteci-

pazione 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 dell’Archiginnasio, Fondo Bianchi;
- Catalogazione fondi fotografici e iconografici:

o San Giovanni in Persiceto: fondo Giornale d’Italia;
- Riordino e inventariazione dei fondi archivistici:

o Bentivoglio: archivio storico comunale;
o Budrio: fondo Filopanti;
o Castel San Pietro: archivio storico comunale;

- Conservazione e restauro:
o Bologna: Biblioteca di Giorgio Morandi, restauro volu-

mi.
Interessano il territorio bolognese le convenzioni con: 

Associazione CDH “Centro documentazione Handicap”, Associa-
zione 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-Ro-
magna, Fondazione biblioteca del Mulino, Fondazione per le 
scienze religiose Giovanni XXIII, Istituto dei ciechi “F. Ca-
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vazza”, 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.
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SCHEDA N. 26

PROVINCIA DI FERRARA
Il Piano bibliotecario 2010 della Provincia di Ferrara 

presenta le seguenti priorità:

- interventi di sostegno allo sviluppo di biblioteche ed ar-
chivi storici, in termini di acquisizione e potenziamento 
di arredi, attrezzature, hardware, software ed impianti-
stica;

- potenziamento della rete bibliotecaria attraverso la manu-
tenzione e assistenza alla rete Sebina/SBN;

- gestione delle convenzioni con biblioteche private.

Assegnazione fondi regionali: € 47.200,00

La Provincia di Ferrara conferma altresì la sua parteci-
pazione 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 Ferrara: Centro di documentazione storica;
- Riordino e inventariazione dei fondi archivistici:

o Comacchio: archivio storico comunale;
o Sant’Agostino: archivio storico comunale.

Interessano il territorio ferrarese le convenzioni di 
ambito interprovinciale con l’Associazione Rete archivi sto-
rici CGIL Emilia-Romagna, con la Provincia minoritica di Cri-
sto Re dei frati minori dell’Emilia e con la Rete regionale 
degli archivi, centri di documentazione e biblioteche dell’U-
DI.
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SCHEDA N. 27

PROVINCIA DI RAVENNA
Il Piano bibliotecario 2010 della Provincia di Ravenna 

presenta le seguenti priorità:

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

- consolidamento  del  Centro  di  coordinamento  del  Polo 
SBN/Rete Bibliotecaria di Romagna;

- manutenzione finalizzata allo sviluppo dei siti e servizi 
web della rete bibliotecaria;

- interventi di ristrutturazione, adeguamento sedi, acquisi-
zione arredi e attrezzature informatiche.

Assegnazione fondi regionali: € 167.200,00

La Provincia di Ravenna conferma altresì la sua parteci-
pazione 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 e documentari:

o Ravenna: Biblioteca Classense, fondo Berengo;
- Riordino e inventariazione dei fondi archivistici:

o Alfonsine: archivio storico comunale;
o Conselice: archivio storico comunale;
o Cotignola: archivio storico comunale;

- Conservazione e restauro:
o Lugo: documenti fondo Pratella.
Interessano il territorio ravennate le convenzioni con 

la Fondazione “Casa di Oriani”, con l’Associazione Rete ar-
chivi storici CGIL Emilia-Romagna e con la Rete regionale de-
gli archivi, centri di documentazione e biblioteche dell’UDI.
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SCHEDA N. 28

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Il Piano bibliotecario 2010 della Provincia di Forlì-Ce-

sena presenta le seguenti priorità:

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

- interventi di potenziamento e qualificazione dei servizi 
bibliotecari e archivistici;

- sviluppo  della  cooperazione  con  le  biblioteche  private 
convenzionate;

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

Assegnazione fondi regionali: € 91.000,00
La Provincia di Forlì-Cesena conferma altresì la sua 

partecipazione al progetto di spoglio periodici delle biblio-
teche emiliano-romagnole coordinato dalla Soprintendenza per 
i beni librari e documentari e condotto dalla Fondazione Col-
legio San Carlo di Modena per un importo di € 2.800,00 da as-
segnare direttamente all’IBACN.

Gli interventi diretti dell’IBACN prevedono:
- Catalogazione fondi fotografici e iconografici:

o Cesena: Biblioteca Malatestiana;
o Cesena: Centro Culturale San Biagio;
o Santa Sofia; fondo Valbonesi;

- Riordino e inventariazione dei fondi archivistici:
o Castrocaro: archivio storico comunale;

- Conservazione e restauro:
o Forlì: Biblioteca Saffi, stampe.

Interessano il territorio forlivese le convenzioni di 
ambito interprovinciale con l’Associazione Rete archivi sto-
rici CGIL Emilia-Romagna e con la Rete regionale degli archi-
vi, centri di documentazione e biblioteche dell’UDI.
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SCHEDA N. 29

PROVINCIA DI RIMINI

Il Piano bibliotecario 2010 della Provincia di Rimini 
presenta le seguenti priorità:

- sviluppo delle attività inerenti la gestione del Polo SBN-
Rete Bibliotecaria di Romagna; 

- interventi di ristrutturazione,adeguamento sedi e poten-
ziamento della dotazione tecnologica, e sviluppo dei ser-
vizi al pubblico;

- sostegno ad iniziative di promozione e valorizzazione del 
sistema bibliotecario.

Assegnazione fondi regionali: € 84.960,00

La Provincia di Rimini conferma altresì la sua parteci-
pazione 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 e documentari:

o Coriano: fondo Preda;
- Riordino e inventariazione dei fondi archivistici:

o San Leo: archivio storico comunale;
- Conservazione e restauro:

o Verucchio: Biblioteca comunale, volumi antichi.

Interessa il territorio riminese la convenzione di ambi-
to interprovinciale con l’Associazione Rete archivi storici 
CGIL Emilia-Romagna.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Cristina Balboni

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/2010/1243

data 20/07/2010

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Antonella Soldati

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/2010/1243

data 26/07/2010

GIUNTA REGIONALE

Allegato visto equilibri bilancio
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Antonella Soldati

Antonella Soldati, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE, in sostituzione del
Responsabile del Servizio "Gestione della spesa regionale", Marcello Bonaccurso, come
disposto dalla nota del Direttore generale "Risorse finanziarie e patrimonio" prot. n°
NP/2009/18493 del 24/12/2009 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/2010/1243

data 26/07/2010

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità contabile
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1166/2010Progr.Num. 120N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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