
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 maggio 2007 - Deliberazione N. 747 
- Area Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica 
Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro 
(O.R.Me.L.) - Decreto Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, "Regolamento recante 
norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubbli-
co", art. 4, comma 2. Approvazione proposta concernente l'elenco degli istituti destinati alla con-
servazione delle copie delle produzioni editoriali realizzate sul territorio regionale. 

PREMESSO 

- che la Legge 15 aprile 2004, n. 106, al fine di conservare la memoria della cultura e della 
vita sociale italiana, ha stabilito norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale 
destinati all'uso pubblico, prevedendo tra l’altro la costituzione dell'archivio nazionale e degli archivi 
regionali della produzione editoriale; 

- che l’art. 4, comma 2 del Decreto Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, 
“Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale desti-
nati all’uso pubblico”, prevede la formazione da parte delle Regioni di una proposta in merito 
all’elenco degli istituti destinati alla conservazione delle copie delle produzioni editoriali realizzate sul 
territorio di ciascuna regione; 

- che il medesimo art. 4, comma 2 del Decreto Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, 
n. 252, prevede altresì la trasmissione di tale proposta alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

CONSIDERATO
- che il Settore Musei e Biblioteche, in aderenza a quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del 

citato Decreto Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, ha condotto un’attività di consul-
tazione con le associazioni degli enti locali e delle categorie professionali coinvolte, nonché con gli 
istituti interessati; 

PRESO ATTO 
- della disponibilità espressa dagli istituti interessati nelle riunioni del 18 gennaio e del 22 

febbraio 2007; 

VERIFICATA 
- la necessità di procedere alla costituzione dell’archivio regionale della produzione edito-

riale, mediante l’istituzione di apposito istituto preposto alla sua organizzazione, gestione e coordi-
namento;

- l’esigenza, per conseguire tale finalità, di riservarsi un periodo transitorio di diciotto mesi a 
partire dalla data del presente provvedimento; 

RITENUTO 
- di dover nelle more formulare comunque una proposta inerente il funzionamento tempo-

raneo, per un periodo di diciotto mesi, dell’archivio regionale della produzione editoriale, così come 
descritta nell’allegato A (che forma parte integrante del presente provvedimento), concernente 
l’elenco degli istituti destinati alla conservazione delle produzioni editoriali realizzate sul territorio re-
gionale, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Decreto Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 
252, “Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale 
destinati all’uso pubblico”; 

- di dover prevedere la stipula di apposite convenzioni per definire caratteristiche e modali-
tà di erogazione del servizio con gli istituti individuati, così come previsto dalla Legge e dal Regola-
mento;

VISTA la Legge 15 aprile 2004, n. 106; 
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VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252; 

PROPONE e la Giunta, a voto unanime, in conformità 

DELIBERA 

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 

- di manifestare la propria volontà di costituire l’archivio regionale della produzione editoria-
le, mediante l’istituzione di apposito istituto preposto alla sua organizzazione, gestione e coordina-
mento;

- di riservarsi per tale fine un periodo transitorio di diciotto mesi a partire dalla data del pre-
sente provvedimento; 

- di approvare, nelle more, la proposta inerente il funzionamento temporaneo, per un perio-
do di diciotto mesi, dell’archivio regionale della produzione editoriale, così come descritto 
nell’allegato A (che forma parte integrante del presente provvedimento), concernente l’elenco degli 
istituti destinati alla conservazione delle produzioni editoriali realizzate sul territorio regionale, ai sen-
si dell’art. 4, comma 2 del Decreto Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, “Regolamen-
to recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso 
pubblico”;

- di disporre l’inoltro del presente provvedimento alla Conferenza unificata di cui all'articolo 
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a cura del competente Settore Musei e Biblioteche; 

- di demandare a successivi atti monocratici del Dirigente del Settore Musei e Biblioteche la 
stipula delle apposite convenzioni con gli istituti individuati per definire caratteristiche e modalità di 
erogazione del servizio, così come previsto dalla Legge e dal Regolamento; 

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’Area Generale di Co-
ordinamento n. 17, al Settore proponente, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bol-
lettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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Allegato A

Proposta per il funzionamento temporaneo dell’Archivio della 

produzione editoriale regionale della Campania. 

La Regione Campania individua temporaneamente, per un periodo di 18 mesi a partire 

dalla data del presente provvedimento, l’Archivio della produzione editoriale regionale della Campa-

nia, in applicazione del regolamento in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale 

destinati all’uso pubblico (Decreto Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252), in 

un’articolazione di centri di deposito sul territorio regionale in modo da garantire la continuità delle col-

lezioni, favorire l’accesso pubblico ai patrimoni e confermare la missione della biblioteca in stretta re-

lazione con le comunità di più diretto riferimento. 

L’Archivio della produzione editoriale regionale della Campania è così costituito dalle 

biblioteche che hanno già svolto in modo positivo, nella precedente legislazione, le funzioni di deposi-

to.

Per un periodo temporaneo di diciotto mesi i documenti di cui al Decreto Presidente 

della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, art. 2, lettera f), saranno conservati, secondo il territorio pro-

vinciale di appartenenza, dalla Biblioteca Nazionale «Vittorio Emanuele III» di Napoli, dalla Biblioteca 

Provinciale «Giulio e Scipione Capone» di Avellino, dalla Biblioteca Provinciale «Antonio Mellusi» di 

Benevento, dalla Biblioteca Comunale «Alfonso Ruggiero» di Caserta e dalla Biblioteca provinciale di 

Salerno.

In merito alla costituzione dell’archivio regionale della produzione editoriale, la Regione 

Campania si impegna: 

- a porre in atto, nel periodo di vigenza del presente provvedimento, le procedure necessarie per 

addivenire alla costituzione di specifico istituto preposto alla sua organizzazione, gestione e  co-

ordinamento;

- a far sì che la nuova disciplina possa costituire l’occasione per affermare una nuova concezione 

del deposito legale come strumento di conservazione e valorizzazione del patrimonio editoriale, 

sia con iniziative di informazione dei diversi soggetti interessati, sia mediante l’organizzazione di 

servizi efficaci di informazione bibliografica e di accesso; 

- a sviluppare ogni iniziativa utile perché nel corso dell’applicazione del nuovo regolamento si svi-

luppino procedure di coordinamento con l’Archivio nazionale della produzione editoriale in modo 

da evitare sovrapposizioni, nella prospettiva anche della costituzione di una rete di informazione 

bibliografica e di conservazione; 

La Regione Campania, nel periodo di vigenza transitoria del presente provvedimento, si 

riserva di valutare le proposte provenienti dagli EE. LL., dagli istituti depositari,  dalle associazioni pro-

fessionali e dalle istituzioni del mondo bibliotecario, di monitorare le strutture disponibili, di individuare 
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i locali, le modalità organizzative, le risorse umane e finanziarie necessarie al funzionamento 

dell’istituto preposto all’organizzazione, gestione e coordinamento dell’Archivio della produzione edito-

riale regionale della Campania, che saranno definite con successivo apposito atto deliberativo. 

La Regione Campania inserisce la costituzione dell’Archivio regionale della produzione 

editoriale, soggetto alla tutela esercitata dalle Regioni, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto Legi-

slativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, nell’ambito di un intervento più 

vasto per la costituzione di una rete per l’esercizio di funzioni di tutela sul territorio. 

Le biblioteche, individuate come istituti componenti l’archivio regionale della produzione 

editoriale riconoscono nella nuova disciplina, che supera lo spirito e le forme della legge del 1939, an-

che se fortemente limitata dall’assenza di risorse aggiuntive, un’occasione importante per fare del de-

posito legale un ulteriore strumento di sviluppo dei servizi bibliotecari e si impegnano ad operare in 

una logica di rete e nelle forme di cooperazione indicate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Si daranno a questo proposito forme di coordinamento anche per verificare la possibilità dell’adozione 

di procedure omogenee ogni volta che si verificheranno le condizioni. 

La Regione Campania e le biblioteche individuate come istituti depositari concordano di 

verificare, a distanza di un anno dall’approvazione della presente deliberazione, la funzionalità della 

soluzione adottata per la costituzione dell’Archivio regionale della produzione editoriale. 
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