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oggetto: Criteri di classificazione del patrimonio librario della biblioteca del Consìglio
• Assemblea Legislativa delle Marche

Il 06 dei mese di marzo ad Ancona presso Sa sede dell'Assemblea legislativa delle 
Marche si è riunito l'ufficio di presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo - Presidente X

Renato Claudio Minardi - Vicepresidente X

Marzia Malaigia - Vicepresidente X

Mirco Cartoni - Consigliere 
segretario

X

Boris Rapa - Consigliere 
segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il 
Presidente dell'Assemblea legislativa delie Marche Antonio Mastrovincenzo che 
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di presidenza 
Elisa Moronl.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITÀ' DEI 
PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL
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OGGETTO:
Criteri di classificazione del patrimonio librario della biblioteca del Consiglio - 
Assemblea Legislativa delle Marche

L'Ufficio di Presidenza

Vista la deliberazione n. 1486 del 23 settembre 2014 recante regolamento sul funzionamento della 
biblioteca dell' Assemblea legislativa delle Marche;

Vista la deliberazione n. 389 del 25/10/2016 recante la modifica del capo III del disciplinare allegato alla 
delibera n. 70 /8 del 31/5/2010 inerente il funzionamento della Cassa economale e tenuta degli inventari 
dei beni mobili deli' Assemblea legislativa delle Marche;

Visto, in particolare, l'articolo 23 bis dell' allegato B alla citata deliberazione 389 che demanda all'ufficio 
di Presidenza, su proposta del Dirigente dell‘Area dei Processi Normativi e di Controllo, l'individuazione 
dei criteri di classificazione del patrimonio librario della Biblioteca come elencati nell' allegato 4/ 3 dei 
decreto legislativo 118/2011;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.l 18;

Vista la legge 15 aprile 2004 n. 106 ;

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio di deliberare in merito;

DELIBERA

di qualificare, ai sensi dell’allegato 4/3 del decreto legislativo 118/2011 :

a) '‘bene strumentale per l’esercizio delle funzioni proprie dell’ente”, ammortizzabile in 5 anni, il 
materiale librario appartenente alla sezione “Giuridico amministrativa e politico istituzionale” della 
Biblioteca del Consiglio - Assemblea Legislativa regionale;.

b) "bene culturale”, il materiale librario appartenne alla sezione "Fondi speciali” della Biblioteca del 
Consiglio - Assemblea Legislativa regionale;
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c) “altri libri non costituenti bene strumentale, non assoggettati ad ammortamento”, il materiale 
appartenente alla sezione “Archivio generale della produzione editoriale” della Biblioteca del Consiglio - 
Assemblea Legislativa regionale.

Il Presidente de^Cc^jglio-Assemblea legislativa Il Segretari^ dell’ufficio di presidenza

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- deliberazione n. 1486 del 23 settembre 2014 recante regolamento sul funzionalmente della biblioteca 
dell1 Assemblea legislativa regionale;
- deliberazione n. 389 del 25/10/2016 recante la modifica del capo IH del disciplinare allegato alla 
delibera n. 70 /8 del 31/5/2010 inerente il funzionamento della Cassa economale e tenuta degli inventari 
dei beni mobili dell' Assemblea legislativa regionale ed in particolare l'art 23 bis dell' allegato B alla 
citata deliberazione che demanda all' Ufficio di presidenza 1' individuazione dei criteri di classificazione 
del patrimonio librario della Biblioteca come elencati nell' allegato 4/ del decreto legislativo 118 /2011
- decreto legislativo 23 giugno 2011 n.l 18.
- Legge 15 aprile 2004 n. 106;
- DPR 3 maggio 2006 n. 252

Istruttoria

La Biblioteca dell’Assemblea legislativa regionale , ai sensi della deliberazione dell’ufficio di 
Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale n. 1486 del 23 settembre 2014, si articola in tre sezioni:
a) Sezione “giuridico-amministrativo e politico-istituzionale, contenente pubblicazioni relative al diritto 
con particolare riferimento al diritto amministrativo, costituzionale, pubblico regionale e comunitario , 
nonché a tutti gli argomenti di competenza regionale;
b) Sezione “Archivio regionale della produzione editoriale" in cui è conservata una copia dei documenti a 
stampa editi nella Regione e depositati presso l’Assemblea legislativa, ai sensi della legge 15 aprile 2004 
n. 106 nonché la documentazione acquisita a titolo gratuito riguardante gli aspetti storici, culturali , 
economici delle Marche;
c) Sezione "Fondi speciali” che contiene i “Fondi librari” acquisiti a titolo di donazione.

Ai sensi della citata deliberazione n. 1486 lo scopo primario della Biblioteca del Consiglio regionale è 
fornire gli strumenti informativi, bibliografici e documentali per l’esercizio del mandato dei Consiglieri e 
per lo svolgimento dei compiti delle strutture amministrative del Consiglio regionale; la fruizione del 
Servizio Biblioteca, aperta anche al pubblico secondo modalità e limiti stabiliti dalla carta dei servizi, è 
consentilo in particolare agli assessori regionali ed alle strutture amministrative della Giunta oltre che ai 
Consiglieri ed al personale del Consiglio, destinatari diretti dei servizi citati.
In relazione alle finalità della Biblioteca dell’Assemblea legislativa, si ritiene che il materiale 
bibliografico delle sue sezioni sia qualificabile ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 in diverse 
categorie,
Più precisamente i libri della Sezione “Giuridico-amministrativa e politico-istituzionale”, per i contenuti 
che li caratterizzano, costituiscono bene strumentale per l’esercizio delle funzioni proprie dell’Ente. Tale 
patrimonio, si ritiene debba essere ammortizzato nel termine massimo previsto dall'allegato 4/3 del 
decreto legislativo 118/2011.
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Pei- quanto attiene al materiale bibliografico della Sezione "Archivio regionale della produzione 
editoriale”, si ritiene che possa essere assimilato ai beni pervenuti in donazione, che per le loro 
caratteristiche non possano rientrare tra i beni strumentali e pertanto debbano essere qualificati nella 
categoria “ altri libri non costituenti beni strumentali, non assoggettati ad ammortamento”. Il materiale 
suddetto, depositato ai sensi della legge del 15 aprile 2004 n. 106. è stato trattato secondo le modalità 
stabilite dal regolamento di cui al DPR 3 maggio 2006 n. 252. Obbligo della Biblioteca del Consiglio, 
quale istituto depositario, ai sensi delia normativa citata, è quello della conservazione, catalogazione e 
messa a disposizione per la sola consultazione.

Per quanto attiene al materiale bibliografico dei fondi “Barca e Santarelli”, donati al Consiglio regionale 
contenenti materiale di valore storico-politico, si ritiene che debbano essere qualificati “beni culturali” e 
pertanto sono soggetti a stima.

Il

La presente deliberazione si compone di 4 pagine.


