
CONVENZIONE  PER  LA COSTITUZIONE  DELLA  RETE  DELLE  
BIBLIOTECHE  DEGLI  ENTI LOCALI  DELLA  PROVINCIA  DI 

GROSSETO
2004-2006

Addi 25 del mese di novembre dell’anno duemilatre, nella sala del Consiglio Provinciale, in 
esecuzione di quanto approvato (omissis)                                        

TRA

La PROVINCIA DI GROSSETO
Il comune di ARCIDOSSO

Il comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Il comune di FOLLONICA

Il comune di GAVORRANO
Il comune di GROSSETO

Il comune di MAGLIANO IN TOSCANA
Il comune di MANCIANO

Il comune di MASSA MARITTIMA
Il comune di MONTE ARGENTARIO

Il comune di ORBETELLO
Il comune di ROCCASTRADA

Il comune di SCARLINO
Il comune di SORANO

PREMESSO

1 Che  si  rende  necessario  definire  un  rapporto  permanente  di  collaborazione  e 
cooperazione tra gli Enti Locali della Provincia per la gestione di un  sistema integrato di 
servizi per le biblioteche;

2 Che tale sistema, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 35/99 deve strutturarsi sulla base di una 
rete locale che costituisce la modalità ordinaria di gestione delle attività e dei servizi 
documentari integrati;

3 Che alla costituzione e al funzionamento della rete devono concorrere i  Comuni e le 
Amministrazioni Provinciali, ciascuno nei rispettivi ruoli così come definiti agli artt. 7 e 
8 della L.R. 35/99 “…La Provincia promuove la costituzione delle reti locali e assegna i 
finanziamenti  regionali  destinati  alle  reti  locali,  …  concorre  con  risorse  proprie  … 
all’attivazione e allo sviluppo delle reti locali; il comune … aderisce alla rete locale … 
promuove la fruizione delle biblioteche, archivi ed istituti documentari, pubblici e privati, 
mediante il loro collegamento alla rete locale”.



STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

1 - Costituzione della rete

E’ costituita la rete delle biblioteche di Enti Locali della Provincia di Grosseto quale strumento di 
gestione ordinaria delle attività e dei servizi documentari integrati e quale supporto tecnico per le 
biblioteche dei biblioteche aderenti.

2 - Finalità

La rete delle biblioteche si propone i seguenti fini:

4 L’integrazione delle strutture e dei servizi bibliotecari e documentari esistenti nell’ambito 
territoriale della Provincia di Grosseto;

5 La condivisione delle risorse interne e la piena utilizzazione di quelle esterne;
6 Il coordinamento, la realizzazione e la gestione dei programmi informatici e telematici 

che  favoriscono  la  conoscenza  e  l’utilizzazione  delle  risorse  documentarie  delle 
biblioteche aderenti, nonché di quelle esistenti sul territorio regionale e l’accesso alla rete 
nazionale delle informazioni bibliografiche;

7 La formazione di un  catalogo unico, la predisposizione di sistemi informativi coordinati 
e la predisposizione e gestione di servizi centralizzati;

8 L’organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario;
9 Il  coordinamento  degli  acquisti  di  materiale  documentario,  cartaceo,  informativo  e 

audiovisivo anche attraverso forme centralizzate, nel rispetto dell’autonomia delle singole 
istituzioni bibliotecarie;

10 La consulenza biblioteconomica e l’informazione bibliografica;
11 Il rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza e la valutazione dello stato 

delle strutture, dei servizi e dell’utenza;
12 La predisposizione e la gestione di servizi amministrativi comuni e di carattere generale 

per le biblioteche aderenti;
13 La promozione della lettura e iniziative di diffusione del patrimonio culturale provinciale;
14 La fornitura di ogni altro tipo di servizio, di supporto e di consulenza richiesto dalle 

biblioteche aderenti;

3 - Condizioni di accesso

Possono aderire alla rete i comuni che assicurino alle proprie biblioteche il rispetto dei seguenti 
standard:

15 Garantire  un  orario  di  apertura  al  pubblico  di  almeno  18  (diciotto)  ore  settimanali 
suddivise in non meno di quattro giorni di cui almeno uno in orario pomeridiano;

16 Disporre di una unità nell’organico dell’Ente o in convenzione che dedichi al lavoro della 
biblioteca almeno 18 ore settimanali;

17 Rendere attiva un una connessione Internet per servizio di rete;
18 Disporre di un apposito stanziamento nel Bilancio comunale per acquisto beni, servizi e 

prestazioni per la Biblioteca;



19 Provvedere all’incremento annuale del patrimonio librario e documentario corrente per 
una somma non inferiore al doppio della quota di adesione al sistema;

4 - Durata

La durata della presente convenzione è stabilita in TRE anni, termine che potrà essere prorogato 
alla scadenza.

5  -  Forme  di 
coordinamento

Gli Enti sottoscrittori costituiscono una assemblea generale per la definizione degli indirizzi e 
l’approvazione degli  atti  fondamentali  della rete,  costituita dai rispettivi amministratori  o loro 
delegati.
L’assemblea è presieduta dal rappresentante della Provincia e si riunisce almeno due volte l’anno 
per l’approvazione degli atti fondamentali di cui al successivo articolo 6.
L’assemblea  inoltre  delibera  in  merito  all’ingresso  nella  rete  delle  biblioteche  private  o 
appartenenti ad altre Amministrazioni che siano in possesso dei requisiti di accesso definiti come 
al successivo articolo 11.
E’  costituito  inoltre  un  comitato  tecnico  composto  dai  bibliotecari  di  ciascun  Ente  e  da  un 
funzionario dell’Amministrazione Provinciale con funzioni istruttorie tecniche e consultive.
Il  comitato  predispone  l’istruttoria  degli  atti  fondamentali  e  dà  esecuzione  alle  deliberazioni 
dell’assemblea.

6 - Atti fondamentali

Sono atti fondamentali della rete:

20 Il piano-programma annuale;
21 La rendicontazione finale

Gli  atti  sopra  descritti  vengono approvati  dall’assemblea degli  amministratori  a  maggioranza 
semplice dei presenti.

7 - Centro della rete

La Biblioteca Chelliana di Grosseto viene individuata quale centro della rete, responsabile del 
coordinamento dei relativi servizi, con i seguenti compiti:

22 Gestione dei servizi informativi della rete;
23 Controllo ed uniformazione degli standard biblioteconomici e delle procedure gestionali 

dei servizi informativi;



24 Consulenza  alle  biblioteche  in  ordine  ai  progetti  di  informatizzazione  nonché  alle 
modalità di organizzazione del servizio;

25 Istruttoria per la redazione e la rendicontazione del piano-programma e delle richieste di 
contributi;

26 Gestione dei procedimenti di spesa conseguenti all’approvazione del Piano;

8 - Coordinatore della rete

Il Comitato Tecnico nomina al suo interno per la durata della convenzione un Coordinatore con il 
compito di curare la realizzazione di tutte le attività della rete secondo gli indirizzi programmatici 
indicati dall’assemblea e concordati all’interno del Comitato.
L’assemblea degli  amministratori  stabilirà  il  tipo di  contratto  da stipulare ed il  compenso da 
corrispondere al Coordinatore.
La Biblioteca Centro di rete provvederà ad assegnare l’incarico e a liquidare il compenso dovuto 
dietro presentazione di fattura o notula utilizzando le risorse derivanti dalle quote di adesione di 
cui all’art. 9.
La Biblioteca Centro di rete mette a disposizione del coordinatore una unità di staff per i compiti 
amministrativi.

9 - Quote di adesione

Gli Enti sottoscrittori partecipano alle spese generali di funzionamento della rete destinando una 
quota obbligatoria annua alla biblioteca centro di rete così calcolata:

27 Amministrazione Provinciale Eur 2.500,00
28 Comuni con meno di 5.000 abitanti Eur    600,00
29 Comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti Eur    900,00
30 Comuni tra 10.000 e 20.000 abitanti Eur 1.200,00
31 Comuni tra 20.000 e 50.000 abitanti Eur 1.800,00
32 Comuni con più di 50.000 abitanti Eur 2.100,00

L’Amministrazione Provinciale partecipa inoltre con una quota annua di Eur 5.200,00 unitamente 
alle quote che saranno messe a disposizione dai singolo comuni per l’attivazione di finanziamenti 
di cui alla L.R. 35/99.

10  -  Nuove  ammissioni   di  soggetti 
pubblici

L’ammissione dei  nuovi  soggetti  pubblici  nella  rete  è  disposta  con  atto  dell’assemblea  degli 
amministratori, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 3.
I  nuovi  aderenti  provvederanno  a  sottoscrivere  il  testo  della  presente  convenzione  e  a 
corrispondere la relativa quota annuale alla biblioteca centro di rete.

11 - Nuove  ammissioni  di soggetti 
diversi



E’ ammesso l’ingresso nella rete di biblioteche appartenenti a soggetti diversi dagli Enti Locali 
(scuole, associazioni, istituzioni, privati, etc.),  e di biblioteche di  Ente Locale che non siano in 
possesso  dei requisiti di accesso di cui all’art.3. 

Tale accesso è disposto dall’assemblea degli amministratori su parere del comitato tecnico.

Entrando a far parte del sistema,  tali biblioteche acquisiscono il diritto ad usufruire di tutti i 
servizi  comuni  che  la  rete  offre  ai  propri  membri.  Non  potranno invece  beneficiare  dei 
programmi di utilizzo delle risorse regionali per la rete, quando queste siano destinate ad acquisto 
libri o al finanziamento di progetti di catalogazione o di promozione delle singole biblioteche.

Per  essere  ammesse  alla  rete,  le  biblioteche  richiedenti  dovranno  soddisfare  le  seguenti 
condizioni:

33 assicurare il funzionamento e l’apertura al pubblico per almeno 15 ore settimanali;
34 garantire il prestito dei propri libri a tutti gli utenti del territorio attraverso la rete;
35 consentire su richiesta l’accesso all’utenza esterna limitatamente alla consultazione delle 

opere a catalogo che non vengono rese disponibili per il prestito interbibliotecario;
36 servirsi esclusivamente di catalogatori accreditati dalla rete
37 nominare un proprio responsabile che segua i corsi di formazione proposti dal Sistema al 

fine di  acquisire  le  tecniche di  catalogazione necessarie e  la  modalità  di  utilizzo dei 
software gestionali;

38 disporre di una adeguata attrezzatura informatica;
39 dotarsi  di  una  linea  TD  del  tipo  indicato  dal  Sistema  per  realizzare  i  collegamenti 

telematici con la banca dati.
40 dotarsi dei software di rete necessari all’effettuazione del servizio (Easyweb, Easycat).
41 versare alla biblioteca centro di rete € 500 come quota annuale;
42 impegnarsi all’acquisto annuale di almeno € 500 di pubblicazioni;
43 impegnarsi ad immettere nel data-base cumulato almeno 300 record bibliografici ogni 

anno;

12 - Recessione

Gli Enti aderenti che intendano recedere dalla rete devono:

44 Dare preavviso di almeno tre mesi con atto dell’organo competente
45 Regolarizzare previamente la propria partecipazione finanziaria sia mediante estinzione 

della  quota  obbligatoria  relativa  all’esercizio  finanziario  dell’anno  in  cui  si  presenta 
richiesta di recessione, nonché dei finanziamenti già assegnati per progetti di rete riferiti 
allo stesso esercizio finanziario.

13 - Limiti d’uso

Per ciò che concerne i limiti nell’uso della rete non è ammesso:

46 Attività che deliberatamente cerchino di consentire accesso non autorizzato alle risorse 
connesse  alla  rete  o  che  influenzino  negativamente  la  sua  regolare  operatività  e  ne 
restringano l’utilizzabilità e le prestazioni per gli altri utenti;

47 Attività che violino la riservatezza degli utenti;



48 Attività che determinino trasferimenti non autorizzati di informazioni.


