PROVINCIA DI
BARLETTA – ANDRIA – TRANI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2687 DEL 01/10/2014
IV Settore - Formazione Professionale - Politiche del Lavoro - Welfare - Servizi alle
Imprese e Cittadini (Provincia BAT)
N. 622 Reg. Settore del 01/10/2014

Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione tipo per l’adesione delle Biblioteche
al POLO BIBLIOTECARIO SBN della Provincia BAT.

Alla presente determinazione, adottata il 01/10/2014, è stato assegnato il seguente numero del
registro generale 2687 anno 2014

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 01/10/2014, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante: “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE – Atto n.ro 2687 del 01/10/2014 - Pagina 1 di 5

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
il Programma Pluriennale di attuazione (PPA) dell’Asse IV del PO FESR, approvato con Delibera della
Giunta Regione Puglia n. 1150 del 30 giugno 2009, all’interno della Linea di intervento 4.2 ha previsto
l’obiettivo operativo della promozione dell’identificazione unitaria e della valorizzazione dei “sistemi” e
delle “reti” di beni culturali presenti sul territorio regionale, dedicando in modo specifico la lettera “F”
della’azione 4.2.1 alla “Riqualificazione e valorizzazione del Sistema delle Biblioteche” con uno
stanziamento complessivo di importo pari ad € 11.000.000,00;
tale programma ha inteso sostenere e allargare la cooperazione interbibliotecaria, sia migliorando
la performance dei Poli del Servizio Bibliotecario nazionale (SBN) già esistenti sia istituendone nuovi, onde
consentire il superamento dell’isolamento formativo e comunicativo relativo ad una parte delle biblioteche
pugliesi, nonché per implementare la condivisione in rete di informazioni bibliografiche;
al fine di potenziare i risultati ottenuti attraverso la gestione dei fondi FAS, nonché di armonizzare
gli interventi sulle biblioteche di pubblica lettura in modo da poter creare un sistema a rete multifunzionale
e stratificato, la Regione Puglia ha ritenuto opportuno disporre della somma di € 9.000.000,00 nell’ambito
della dotazione complessiva prevista dalla Lett.F dell’azione 4.2.1, per dare avvio alla programmazione
degli interventi;
con delibera della Giunta n. 1225 del 31.05.2011, la Regione Puglia ha individuato i soggetti
beneficiari della programmazione medesima nelle Amministrazioni provinciali pugliesi in ragione della loro
qualità di enti titolari e gestori dei POLI SBN, specificando cinque distinte misure di interventi, descritte
nell’Allegato A) della suddetta deliberazione, come di seguito specificate: 1) rafforzamento delle
infrastrutture di rete; 2) gestione uniforme del sistema; 3) biblioteca digitale pugliese; 4) e.government del
sistema; 5) adeguamento dell’offerta informativa;
con il suindicato atto la Regione Puglia ha ripartito le risorse complessive tra i soggetti beneficiari
ed ha individuato la Provincia Barletta Andria Trani, titolare e gestore del “POLO SBN BAT”, quale
beneficiario del finanziamento di € 850.000,00 per la realizzazione delle misure stabilite nell’Allegato A)
della stesso sopracitato;
Vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 47 del 20.05.2011 con la quale si istituiva il POLO SBN della
Provincia Barletta Andria Trani con sede presso la Biblioteca di Trani e ha aderito al Servizio Bibliotecario
Nazionale sottoscrivendo apposita convenzione col MBAC, ;
Vista la DGP n. 98 del 27.09.2011 con cui è stato approvato il Progetto “Polo Bibliotecario SBN Provincia
BAT” inserito nel Programma Pluriennale di Asse IV - P.O. FESR 2007-2013 Linea 4.2 - azione 4.2.1 lett. F
"Riqualificazione e valorizzazione del Sistema delle Biblioteche", con l'obiettivo di creare il Sistema
Bibliotecario Provinciale, finalizzato alla realizzazione di una rete tra le biblioteche e i centri di
documentazione del territorio provinciale, appartenenti ad Enti locali e ad Istituzioni diverse, mirante a
facilitare e potenziare l’accesso di tutti gli utenti all’informazione bibliografica, attraverso l’allestimento di
un catalogo collettivo consultabile mediante strumenti telematici, con l’adesione al Servizio Bibliotecario
Nazionale (d’ora in poi indicato con la sigla SBN) e anche alla gestione dei servizi e alla riorganizzazione
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delle istituzioni partecipanti, attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici, l'adeguamento agli standard
catalografici previsti da SBN, la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi agli utenti;
Preso atto che :
con il summenzionato atto la Giunta ha autorizzato il Dirigente del Settore a porre in essere tutti i
consequenziali atti di gestione necessari allo svolgimento dell'attività progettuale e all'ottenimento degli
obiettivi prefissati;
Atteso che :
in data 30 maggio 1984, tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (d'ora in poi indicato con la sigla
MBAC) e le Regioni è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per l'istituzione del Servizio Bibliotecario
Nazionale (SBN) e che tale protocollo d'intesa riconosce alle Regioni la titolarità delle competenze di
programmazione ai fini dell'espansione di SBN sul proprio territorio;
il Ministero ha affidato all'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le
informazioni bibliografiche (d'ora in poi indicato ICCU) il compito del coordinamento tecnico scientifico di
SBN e del suo sviluppo evolutivo, in collaborazione con le commissioni paritetiche Stato-Regioni, di cui al
punto 3 del Protocollo d'intesa;
Specificato che:
- le finalità generali di SBN constano nella diffusione della conoscenza e nella circolazione del patrimonio
bibliografico e documentale della Nazione, con la costituzione di una rete e di un indice, condivisi dai
soggetti volontariamente aderenti a SBN, indipendentemente dalla loro titolarità istituzionale;
- l'adesione a SBN si propone la cooperazione tra le biblioteche mediante l'impiego di procedure comuni
automatizzate per la catalogazione e la circolazione dell'informazione bibliografica al fine di consentire agli
utenti il più ampio accesso ai documenti;
- il Polo è lo strumento mediante il quale le biblioteche aderenti, fatta salva l'autonomia di ciascuna,
coordinano l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione, la pubblica fruizione dei beni e documenti da
esse posseduti, realizzano un sistema informativo integrato, distribuito in tutte le biblioteche, con il risultato
di mettere a disposizione degli utenti un più vasto e valido patrimonio per le personali esigenze di
informazione, studio, lettura, documentazione e svago;
Rilevato che:
- rientra espressamente tra le finalità del progetto favorire il recupero, la conoscenza, la valorizzazione e la
circolazione delle risorse documentarie del territorio, attraverso l’ingresso nel Polo BAT delle biblioteche
che ne facciano richiesta e previa sottoscrizione di apposita convenzione quinquennale, che disciplina da
un lato le modalità di aggregazione e indica dall’altro l’importo che ogni Biblioteca aderente verserà
annualmente alla Provincia BAT titolare del POLO quale contributo economico annuale di partecipazione ;
Dato atto che lo scrivente Settore ha predisposto apposito schema di convenzione che del presente atto
costituisce parte integrante e sostanziale da sottoscrivere con i Dirigenti e rappresentanti istituzionali dei
Comuni aderenti;
Dato atto altresì che il seguente atto concorre al perseguimento degli operativi strategici di questo Settore
così come indicato nel Piano Performance 20016-2016 approvato con DCP 43/28.05.2014
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n° 267/00, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA
-la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
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-di approvare l’allegato schema di convenzione tipo volto a disciplinare le modalità di adesione e indica
l’importo che ogni Biblioteca aderente verserà annualmente alla Provincia BAT titolare del POLO quale
contributo economico annuale di partecipazione;
che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Provinciale;
-di inviare il presente atto e lo schema di convenzione a tutte le Biblioteche Comunali aderenti al Progetto
Polo per la sottoscrizione;
-di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online dell’Ente per gg. 15 ai sensi del vigente
Regolamento provinciale;
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “IV Settore - Formazione
Professionale - Politiche del Lavoro - Welfare - Servizi alle Imprese e Cittadini (Provincia BAT) ”, è
conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì 01/10/2014
Il responsabile dell’istruttoria:

Guastamacchia Michele

Andria, lì
Il responsabile del procedimento:

Andria, lì 01/10/2014
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Navach Dott.ssa Caterina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Cancellare la voce NON corrispondente)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi di cui al presente provvedimento.
Non rilevante sotto il profilo contabile

Andria, lì
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Navach Dott.ssa Caterina
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