Informativa Avviso Pubblico Programma a sostegno del Sistema
bibliotecario calabrese 2018 Interventi finalizzati a sostenere il
funzionamento delle biblioteche e degli archivi storici calabresi P.A.C.
2014/2020 Azione 6.7.1 “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la
messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale”
IL presente Avviso Pubblico è finalizzato prioritariamente all’individuazione e alla
realizzazione di iniziative di interesse regionale a sostegno del Sistema Bibliotecario
Regionale.
Il Sistema Bibliotecario Regionale è la rete delle Biblioteche di Enti locali, dei Sistemi
bibliotecari territoriali,delle biblioteche scolastiche e delle biblioteche di riconosciuto
interesse locale, collegate all’OPAC (On line Public Access Catalogue) della Regione
Calabria ed al Servizio Bibliotecario Nazionale; contiene i dati catalografici del patrimonio
librario delle biblioteche e consente la ricerca bibliografica e l’attivazione del servizio di
prestito on line, migliorando le prestazioni dei servizi erogati.
Con il presente avviso pubblico la Regione intende perseguire le seguenti finalità:
 attuare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio librario, documentale ed
archivistico, capaci di innalzare gli standard di offerta dei servizi culturali;
 incentivare lo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo delle innovazioni tecnologiche e delle
competenze tecniche nelle attività di tutela, conservazione, fruizione e valorizzazione dei
beni e servizi culturali;
 mettere in rete l'offerta culturale e sviluppare sistemi informativi in grado di favorire una
maggiore conoscenza e fruizione.
Le risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste dal presente Avviso
Pubblico ammontano a euro 1.000.000,00, di cui euro 800.000,00 per la Linea di Azione 1
ed euro 200.000,00 per la Linea di Azione 2.
Nell’ambito delle risorse destinate alla Linea di Azione 1, l’importo di euro 200.000,00 è
riservato alle biblioteche scolastiche.
LINEA D’AZIONE 1 - “SOSTENERE IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE
CALABRESI DEGLI ENTI LOCALI, DEI SISTEMI BIBLIOTECARI, DELLE BIBLIOTECHE
SCOLASTICHE E DELLE BIBLIOTECHE RICONOSCIUTE DI INTERESSE LOCALE
CON D.P.G.R.”
Sono ammessi a partecipare all’Avviso Pubblico i seguenti soggetti:
- Comuni e loro aggregazioni;
- Biblioteche riconosciute con Legge Regionale
- Biblioteche di interesse locale riconosciute con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale, ai sensi della L.R. 17/85;
- Sistemi bibliotecari territoriali;
- Biblioteche scolastiche inserite nella rete SBR o che documentino di aver richiesto
l’inserimento.
L’Avviso Pubblico sostiene la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:
- Sviluppo e potenziamento di servizi innovativi delle biblioteche per la promozione del
libro e della lettura, per l’ampliamento dell’offerta culturale e per l’innovazione tecnologica
delle strutture;
- integrazione e potenziamento dei cataloghi, con particolare riferimento a quelli
concernenti l'editoria regionale e le opere di autori calabresi riguardanti la Calabria;
- potenziamento dei servizi di riproduzione, di digitalizzazione, di prestito interbibliotecario,
ecc.;
- potenziamento e valorizzazione dei parchi Culturali, Letterari e tematici correlati alle
specificità dei territori e realizzazione di itinerari letterari nel territorio regionale;
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- progetti per garantire l'accessibilità ai disabili e alle categorie svantaggiate e il
miglioramento degli standard di qualità e offerta del patrimonio culturale e i servizi
aggiuntivi;
Il finanziamento è concesso nella misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per la
realizzazione delle attività di cui sopra.
L’ammontare massimo del contributo concedibile è il seguente:
- Biblioteche scolastiche fino ad euro 5.000,00;
- Biblioteche comunali dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e Biblioteche di
interesse locale, fino ad euro 10.000,00;
- Biblioteche comunali dei comuni con popolazione tra i 10.001 e 20.000 abitanti, fino ad
euro 15.000,00;
- Biblioteche comunali dei comuni con popolazione a partire dai 20.001 abitanti e Sistemi
bibliotecari territoriali fino ad euro 25.000,00.
- Biblioteche riconosciute con legge regionale come da criteri demografici ai punti
precedenti.
LINEA D’AZIONE 2 – “ARCHIVI STORICI”
Il materiale d'archivio affidato agli Enti locali viene da questi conservato, ordinato,
catalogato e collocato in una sezione della biblioteca dell'Ente locale, ai sensi della vigente
normativa regionale. Occorre procedere ad una azione di riordino, catalogazione e
digitalizzazione del patrimonio archivistico di pregio al fine di non disperdere nel tempo
tale patrimonio e aumentarne la fruibilità al pubblico di studiosi e cittadini, favorendo nel
contempo il collegamento degli istituti al Sistema Archivistico Nazionale, il progetto della
Direzione generale per gli Archivi, nel quale i diversi sistemi informativi, statali e non,
trovano un punto di incontro, coordinamento e integrazione.
La Linea d’azione vuole pertanto migliorare le condizioni strutturali e gli standard di qualità
e offerta del patrimonio culturale custodito negli archivi storici e garantirne l'accessibilità e
la fruibilità ad un più vasto pubblico.
I Soggetti Beneficiari sono:
- Comuni e loro aggregazioni
- Soggetti proprietari e/o gestori di Archivi storici con decreto di riconoscimento del valore
storico
Le attività ammesse a contributo sono:
a) “la sistemazione e la corretta collocazione del materiale archivistico”
b) “acquisto di attrezzature di contenimento e classificazione” :
c) “restauro del materiale archivistico di particolare interesse culturale”
d) schedatura informatizzata e digitalizzazione del patrimonio.
Il finanziamento è concesso nella misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per la
realizzazione delle attività di cui sopra.
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