
Contabilizzazione dei servizi resi ai cittadini anno 2020 – IBACN 

 

 

 

Note: 

Colonna 1 - Costo di funzionamento annuale: voci di costo rilevate dal controllo di gestione della Giunta regionale, elaborate in costo medio orario dei 

Costi di 

funzionamento
Altri costi Totale

ARCHIVI - Servizi informativi e banche dati - Banca dati degli enti conservatori CAStER - Censimento 

archivi storici dell’Emilia Romagna
                  130.151,49                6.000,00                   136.151,49 

ARCHIVI - Servizi informativi e banche dati - IBC-xDams – Piattaforma per l’inventariazione archivistica                   122.007,21              83.570,00                   205.577,21 

IBC Archivi – Sistema informativo partecipato degli archivi storici in Emilia Romagna                   124.808,13              32.500,00                   157.308,13 

Biblioteche - Servizi informativi e banche dati - “SIBIB - Sistema Informativo Biblioteche di Enti locali 

dell'Emilia-Romagna”
                    50.207,26              10.500,00                      60.707,26 

Servizi informativi e banche dati  -  “Cataloghi delle biblioteche” -Catalogo regionale delle edizioni del 

XVI secolo
                    89.598,57              10.500,00                   100.098,57 

Analecta - spoglio dei periodici italiani di cultura                     23.361,23              30.000,00                      53.361,23 

Imago;  Imago plus ;  Catalogo on line del patrimonio fotografico delle istituzioni culturali della 

regione ;
                  108.403,42                9.997,90                   118.401,32 

Servizio bibliotecario Biblioteca IBACN - Biblioteca e fototeca “G. Guglielmi”. Servizi di consultazione e 

prestito, servizi online (Catalogo Biblioteca e Fototeca); Virtual Tour; Servizi di documentazione sulle 

Iniziative in biblioteca
                  447.740,20              10.000,00                   457.740,20 

MUSEI  Patrimonio culturale - Servizi informativi e banche dati - PaTER-Catalogo digitale del 

patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna
                    29.285,39              27.000,00                      56.285,39 

 Linked Open Data per la cultura - Servizi informativi e banche dati - Linked open data                     28.936,91              37.088,00                      66.024,91 

POLO ARCHIVISTICO - ARCHIVIO - archivio storico e di deposito regionale, gestito da IBACN a San 

Giorgio di Piano
                  214.410,76              64.641,06                   279.051,82 

POLO ARCHIVISTICO - ARCHIVIO -Servizi di conservazione digitale                   597.811,95        2.785.814,78                3.383.626,73 

              1.966.722,53        3.107.611,74                5.074.334,26 



collaboratori IBACN, rapportate alla percentuale oraria media dei dipendenti coinvolti nel servizio, sulla base delle informazioni fornite dai Servizi. Il calcolo 
tiene 
conto dei costi annuali di funzionamento (con esclusione delle quote di ammortamento dei beni mobili e immobili) complessivi di IBACN. 
Colonna 2 - Ulteriori costi annuali: gli ulteriori costi sono stati forniti dai servizi; 
Colonna 3 - Costo annuale totale: costo totale del servizio (colonna 1 + colonna 2). 


