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SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE DELLA BIBLIOTECA
DEL COMUNE DI ……………..
AL POLO SBN PROVINCIA BAT
PREMESSO CHE:
1. in data 27.09.2011, con deliberazione n. 98 è stato approvato dalla Giunta Provinciale 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 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;
2. 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;
3. 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;
4. 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;
5. le finalità generali di SBN consistono 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;
6. 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;
7. la Provincia di Barletta Andria Trani ha aderito al Servizio Bibliotecario Nazionale sottoscrivendo apposita
convenzione col MBAC, in attuazione della deliberazione G.P. n. 47 del 20.05.2011, esecutiva;
8. per effetto di suddetta DGP, la Provincia Barletta Andria Trani è titolare unico per il territorio provinciale
BAT di uno dei “Poli” bibliotecari pugliesi di SBN e precisamente del Polo BAT contrassegnato dall’ICCU con
la sigla BT e che per assenza di una propria Biblioteca di proprietà esclusivamente provinciale, si conviene di
Sede Uffici : Via De Gemmis n. 42,44 - 76125 TRANI Tel. 08831978180 (tasto 1) fax n. 08831978011
e-mail: cultura.turismo.sport@provincia.bt.it ; politiche.sociali@provincia.bt.it

Provincia Barletta Andria Trani
9^ SETTORE CULTURA SPORT TURISMO E POLITICHE SOCIALI
P.IVA: 06931240722
www.provincia.barletta.andria.trani.it
stabilire la sede del Polo BAT c/o la Biblioteca Comunale "Bovio" di Trani individuando nella responsabile
Dr.ssa Daniela Pellegrino il referente biblioteconomico di Polo;
9. 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;
10.rientra espressamente tra le finalità, secondo quanto stabilito nella suddetta Convenzione “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, previa apposita convenzione”;
11.[indicare il soggetto titolare che aderisce] con nota prot. …….. del ……………………………… ha richiesto di
partecipare al Polo BAT con [indicare la biblioteca o le biblioteche che devono aderire];

TUTTO CIO’ PREMESSO
tra il Dirigente del 9° Settore Cultura Turismo Sport e Politiche Sociali Dr.ssa Caterina Navach e [indicare il
soggetto che aderisce>] rappresentato da
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. [indicare il soggetto che aderisce>] aderisce al Polo BAT del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), di
seguito indicato come Polo SBN BAT al fine di perseguire le finalità indicate nel Progetto esecutivo in
premessa citato.
Art. 2. Il Polo SBN BAT, si impegna a:








mettere a disposizione le attrezzature informatiche del Centro Elaborazione Dati ubicato presso la
sede istituzionale della Provincia BAT in Andria, P.zza San PIo X n. 9, necessarie per il funzionamento
del Polo SBN, nonché il server di Polo comprensivo di tutti i software applicativi;
assicurare, tramite adeguati stanziamenti sui capitoli dei rispettivi bilanci, la gestione, la
manutenzione e l’implementazione del database di Polo;
assicurare la continuità del colloquio con l’Indice dell’ICCU;
assegnare alle biblioteche partecipanti al Polo gli account necessari per le operazioni di rispettiva
competenza sul sistema informatico del Polo BAT;
consentire alle biblioteche partecipanti al Polo il pieno accesso a tutte le procedure dell'applicativo
SBN di Polo, con facoltà di inserimento e modifica di dati secondo quando previsto dal predetto
applicativo;
assicurare il coordinamento generale dell'attività del Polo BAT e la verifica dei risultati dell'attività
svolta;
gestire la base dati di Polo con: allineamento delle notizie con l’Indice centrale SBN di Roma, backup
quotidiani e backup dell’intero sistema operativo nonché gli aggiornamenti delle versioni del
software in uso presso il Polo;
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inserire le biblioteche nel Catalogo Opac di Polo accessibile via Internet e riversare periodicamente i
dati nel catalogo Unimarc.

Art. 3. Le biblioteche partecipanti al Polo, e quindi in particolare [indicare la biblioteca o le biblioteche a cui
si riferisce l'adesione] si impegnano a:


assicurare il funzionamento e l’apertura al pubblico della biblioteca, nonché un incremento
annuo del proprio patrimonio bibliografico;
 garantire la corretta applicazione delle modalità descrittive previste in SBN e l'incremento del
catalogo collettivo SBN, tramite l'inserimento dei dati catalografici relativi al proprio patrimonio
e la circolazione dei documenti in originale o in copia; si impegnano pertanto ad utilizzare gli
applicativi SBN per le procedure di catalogazione, inventariazione, collocazione e prestito
interbibliotecario del rispettivo patrimonio documentario;
 consentire agli utenti la ricerca bibliografica libera e gratuita sulla banca dati del polo SBN;
 non svolgere alcuna attività che possa compromettere la sicurezza ed il buon funzionamento
del Polo BAT e di qualsiasi altro sistema informatico ed in particolare astenersi da qualsiasi
accesso non autorizzato a sistemi informatici;

attenersi alle indicazioni formulate dal Polo SBN BAT e dall'Istituto Centrale per il Catalogo
Unico, nell'ambito delle rispettive competenze di indirizzo e coordinamento, per quanto attiene
all'attività del Polo e a quella di SBN, ferma restando la loro completa autonomia nelle attività
interne e comunque non direttamente collegate al funzionamento del Polo;
 sostenere i costi di acquisizione dell'hardware, installazione del software e del collegamento
con il Polo provinciale BAT, assicurandone la continuità;
 nominare un referente responsabile, individuato tra il personale addetto alla catalogazione;
 rispettare le direttive operative riguardanti gli standards metodologici adottati;
 curare la formazione e l’aggiornamento degli operatori predisposti al servizio bibliografico. Tale
attività va effettuata in relazione alle necessità della\e biblioteche aderenti e deve garantire la
formazione di base di catalogazione (Norme e standard previsti nell’ambito del Servizio
Bibliotecario Nazionale e precisamente: Guide alla catalogazione in SBN dell’ICCU per le varie
tipologie documentarie e aggiornamenti pubblicati sul sito, REICAT, ISBD edizione consolidata,
Nuovo Soggettario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Classificazione Decimale
Dewey nella 22° edizione italiana e successivi aggiornamenti, tutte le norme e circolari ICCU) e
la formazione sulla catalogazione in rete e su tutte le procedure SBN;
 partecipare alle spese di manutenzione del Polo BAT attraverso un contributo economico
annuale, quale quota per Biblioteca, pari ad € …………………………………, da versare annualmente
alla Provincia Barletta Andria Trani su cc. n. …………………………………………………………..;
 garantire, relativamente alle biblioteche e/o centri di documentazione che hanno partecipato al
progetto P.O. FESR 2007 – 2013. Linea 4.2 – AZIONE 4.2.1 lett F “Riqualificazione e valorizzazione del
Sistema delle Biblioteche”: 1. la custodia e il corretto funzionamento di tutti gli arredi e di tutte le
apparecchiature hardware fornite dalla Provincia BAT ad ogni singola Biblioteca afferente al POLO BAT e
regolarmente registrate nei verbali di consegna agli atti del 9° Settore Cultura Turismo e Sport della
Provincia; 2. l'apposizione su ogni cespite di una targhetta indicante il numero di inventario e
l'identificazione della iniziativa comunitaria; 3. la previsione nel proprio Bilancio di una quota da destinare
ad eventuali interventi di manutenzione, riparazione e/o sostituzione per i cespiti forniti;
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Art. 4. I dati contenuti nel database del Polo BAT sono di proprietà congiunta dei partecipanti al Polo stesso,
indipendentemente dal soggetto che li ha inseriti;
Art. 5. Ciascuno dei contraenti ha facoltà di prelevare gratuitamente dal Polo BAT, per proprio utilizzo, i dati
in esso contenuti o un loro sottoinsieme, in qualsiasi formato consentito dagli applicativi installati sul Polo
stesso.
Art. 6. La presente convenzione ha durata quinquennale, dall’_____________ al _______________ed è
rinnovabile per un periodo di uguale durata previa espressa decisione delle parti.
Art. 7. Ciascun Ente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione. Il recesso ha valore a partire
dall’annualità successiva a quella nella quale viene comunicato al Dirigente del 9° Settore della Provincia
Barletta Andria Trani e al Referente Biblioteconomico c/o la Biblioteca Comunale “G. Bovio” di Trani, dr.ssa
Daniela Pellegrino.
Art. 8. Nell'ipotesi di risoluzione della presente convenzione alla scadenza naturale o per accordo tra le
parti, anticipatamente, nessun impegno residua per le parti stipulanti salvo gli obblighi derivanti da
eventuali specifici finanziamenti ricevuti.
Art. 9. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a tassa fissa ai sensi dell'art. 4 della parte 2
della tariffa allegata al DPR 26.4.1986 n. 131.
Esteso il presente atto in tre originali, in bollo, ognuno conservato presso ciascuna delle parti stipulanti.

Provincia Barletta Andria Trani
Il Dirigente_______________________________

Comune di _______________________________
Il Sindaco________________________________
Il Dirigente_______________________________
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