
Ministero per i Beni e Ie Attiuità Culturali
Dirczione Genenle per le Bibliateche, gli lstituti Culturali ed il Diritto d'Autarc

IL I{INISTRO

VISTO il D. Lgs 20 ottobre 1988,n. 368 concemente l'istituzione del Ministe.n ner j Rc.i " l.
Attività Culturali e successive modifiche e integrazioni;

!'ISTO i1 D.P.R.233 del 26 lovenbre 2007, recante i1 regoÌamento di rìorganizzazione del
Ministero per i beni e le attir,ità culturali e successive modiiche e integrazioni;

\IISTO il D. Lgvo. 22 gennaio 2004, n. 42 " Codice dei Benì culturali e del paesaggio" e successive
modifi che e intelrazioni:

VISTO i1 Protocollo di intesa per lo sviluppo del Sen'izjo Bibliotecario Nazionaie (SBN) de1 3 t
luglio 2009 e in particolare I'a11.4 che prevede l'istituzione de1 Comitato nazionale di
coordinamenlo quale organo di indirizzo e pro$aùrmazione di SBN;

\rlSTA la nota prot. n. 282 del 19 rovembie 2009 con 1a quale l'Associazione nazionale comuni
italiani ha conunicato il prop o nppresentante per il rinnovo deÌ Comitato nazionaÌe di
coordinamento SBN;

\aISTA la nota prol. n. 314/43 del 16 marzo 2010 con 1a qùale la Confere.za delle regioni e de11e
ptovince aùtonome ha comlmicato i prop rappresentanti per il rimovo de1 Comitato nazionale di
coordinamento SBN, così come modificata dalle note prct. 352 de1 7 ap ie 2011 e prot. 621 del 20
maggio 2011 della Conferenzar

tr{STA la nota prot. n. 635 deÌ 12 maggio 2010 con Ìa quale 1'Unione delle province d'ltalia ha
comunicato i1 proprio rappresentante per il rinnovo del Comitato nazionale di coordimmento SBN;

\4STA la noÉ prot. n. 1991 de1 17 febbraio 20ii con 1a quale il Minisiero deif istruzione,
dell'università e della ricerca ha comuùicato i propri rappresentanti pet ii rinnovo del Comitato
nazionale di coordinamento SBN;

VISTA la nota prot. n. 1159 del 18 aprile 2011 con la quaÌe
la Pubblica Amministrazione e f i.novazione ha comunicato
de1 Comitato nazionale di coordhamento SBN;

Capo di Gabinetto del Ministro per
propd rappresentanti per i1 ri.frovo

rl
i

E' costitùilo iÌ Comitato NazionaÌe di

Senizlo Bibl iotecario Nazionale.

DECRETA

ART. 1

coordinamenlo, organo dì ìùdirizzo e progranrmazione

ART. 2

Y*
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ll Comitato è così composto:

per il Ministero per i Beni e le Aftivjtà Culturali:- i1 Ministro per i Beni e le.{ttività Culturali o suo deiegaro (presidentel.
l] ?l:rl"* r:".::Ue per le bibhoteche,.gti istituti cùlrurati ed it didtto.;,aurore:-  l /  U r re [o 'e  de" l< r i i uLo  cenr r : l e  ne ,  i " " , , r ^^^ , ,_ , ^^ - . , ,  I : j ' , . " ',,r lornazioni o,o.,"o"a.,,." ,, i , i .] ir 

' l  caLalogo urLi.o delle biblioLe,re riaJiane e per le
- i i  Di-e,o,e delJ" B.blioreca nazionaJe cennale di Roma:- il Direttore della Biblioteca nazio*f" *ro"i" Jii.i"nz.,- il Direttore dell,Istituro centrale per i be"i .o"oJ-" 

"Jlìri"i;
Per il Ministero dell,lsruzione, dell,Università e della Ricerca:per la coùponente Università e Riccrca:

- 
R""l.lrt"t" 

Siddi, rappresentante del Ministero dell,lstruzione, detl,Università e della
- Prof Marco Mancini, deregato del presidenre^derla conferenza dei rettorl;

ll"j ol:ryt f :timine, rappreseltante aet.cons,gtioìJveJ*ì" r"io"u,",_ Doì .s .a  C iu t : "  M" rar  ig , i " .  der r .Unì re r . j tà  deg l j  sùd j  d i  f  i r "_ " .  
, . - . ,

- lJotr. Antonio Scoiari, delÌ,Uriversità d"gfi.ùai diÉ""iu;"-.--'- Prol Marco Schaerl deil.Universita aegtì suAi O noma-,per la componente lstuziote.

?i*ìi":HT" 
Mancini' rappresentante del Ministero deli'Istruzione. dell.università e

- Dott.ssa Daniela Benincasa, rapprcsentarte delle reti di scuole aderenti a SBN;
per il Mìlistero per la pubblica Amministrazione e l,Innovazione:- Ing. paolo Donzelri deresaro delMjni^str" e". i; prbbi;;Arr*inisrazione 

e llturovazione;- lng. (r.o-pio De Rira de egaro de. p-ecroente d, D.gitpa:

per le Regioni e gli enti iocali..

Pîn 
,* 

^q.nroniend Claps del'a regione Ba:il icara,- Uofl.$a Ro5arÌa Ca-npion de'lo regione l_.nj, ia Ron apla:- Don. Va.(in-o L dr-el,a de a reeione \ erelo;- uof. Lugerlo pintore della regione pienon.e;
- l-)oÍ. Clardio Lamba della regione I on bord;a:-  Uo1.  L  la rd io  C- i . ra lJ . " i  de l la  reg ione Lv .or-  lng  \4a .  d  i  L rc id  Ba i .e  de iJa .ep  one Sardegna:- Uo'1.i.a 

,l-hiar"ena Sir'" dell, -egione loscara;.  rro r.sqa 
^vldna Al .elr i  de' ld repione puot:a

uo r.ssl trdoia ( iornetì inr de,,a regione Lrn b.ia. i

- 3ii î11iÍ"iíi"il:::fr","i:::ì."an,e designaro dalr,urione derle province d,rtalia;
Comuni ltalianj 

_ no, rappresentante designalo dall,Associazjone Nazionale

u
,!,\
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ART. 3

Presso il Comitato è costituito un uffrcjo di segre-ted_a,^con sede presso l,Istituto Cenlrale per ilcatalogo unico delle Biblioteche ltariane e pei te.ror- o""uzioni'Éirìiograrrcne cbe si awanà,nell'espletam€nto delle sue funzioni, di personale dell,lCCU, nonche di aTtro personale degli enticomponenti il Comitato. La costituzio.ne e_il funzionamento di tale UfEcio sono disposti conprowedimento fomale del didgente dell,lccu.

ART. 4

Le spese di fulziooamenlo del Comitato gEveranno sùl cap.3530 dello stato di prevìsione delMinistro per i beni e le aniviLa culmrali.
Le.spese. di t€Iamento di missione, ove spettanti a norma de1le vigenti disposrzioni, saramo acarico dei singoli enti.
Per la parlecipazione al Comitato non è previsto i.l pagameoto di gettoni dì presenza.
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