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BIBLIOTECA - ACCORDO DI PROGRAMMA SULL’INSERIMENTO DELLE 
BIBLIOTECHE SCOLASTICHE - CENTRI DI DOCUMENTAZIONE AFFERENTI 
AL PROGETTO MPI “BIBLIOTECHE NELLE SCUOLE” NEL POLO  REGIONALE 
SBN “BIBLIOTECA CIVICA DI BIELLA” DELLA REGIONE PIE MONTE 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 

concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

 
Visto l’art.27 della legge 16.1.2003, n.3, comma 1, che affida al Ministero per 

l’Innovazione e le Tecnologie il compito di sostenere progetti di grande contenuto innovativo, 
di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale e al comma 2 istituisce un Fondo, 
iscritto in un’apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per il finanziamento dei progetti di cui al comma 1; 

 
Visto che il MIUR ha presentato quale progetto di grande contenuto innovativo, 

sostenibile con un cofinanziamento a valere sul fondo di cui al citato art.27, denominato 
“Biblioteche nelle scuole”; 

 
Visto il “Protocollo d'intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione (MPI), il 

Ministro per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) e il Presidente della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome (Conferenza)”, siglato in data 18 maggio 2007, che in 
particolare all’art. 1 definisce la collaborazione tra le istituzioni coinvolte finalizzata allo 
“inserimento delle biblioteche scolastiche di cui al progetto BNS,  nell’ambito della rete del 
SBN” e alla “integrazione in SBN, a livello locale e nazionale, dei servizi e delle banche dati  
delle biblioteche  di  BNS”; 
 

Vista l’apposita convenzione per l’attuazione del Progetto “Biblioteche nelle 
Scuole” stipulata il 18.12.2003 tra MPI (già MIUR) e i consorzi Caspur;  
 

Visto quanto stabilito in sede ministeriale nella riunione presso il Ministero della 
Pubblica Istruzione DGSI e i Consorzi Caspur, Cilea e Cineca, con la quale, ai fini 
dell’inserimento delle scuole in SBN, si ratificavano la ripartizione delle reti di scuole tra i tre 
Consorzi coinvolti nel Progetto e l’impegno dei tre Consorzi, nelle more del Progetto 
“Biblioteche nelle Scuole” a contribuire finanziariamente all’ingresso di tali reti nel polo 
regionale SBN di riferimento con una cifra di € 1.200,00 (al lordo delle detrazioni fiscali) per 
ogni singola istituzione scolastica afferente al Polo;  
 

Visto il piano di azione e-Europe2005 definito in sede di Unione Europea che 
definisce esplicitamente, tra i suoi obiettivi, la necessità di intervenire nello sviluppo e nella 
diffusione delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni e di educare 
all’informazione, per sviluppare una società civile più moderna ed efficace basata sull’accesso 
all’informazione (anche bibliografica) e al suo uso esperto;  
 

Viste le Linee di politica bibliotecaria per le autonomie, stabilite nella Conferenza 
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, di ANCI e UPI, sottoscritte il 23 
ottobre 2003, che richiamano come il sistema bibliotecario pubblico risponda al “diritto 
primario di tutti cittadini a fruire, indipendentemente dal luogo di residenza, di un servizio di 
informazione e documentazione efficiente. In questo modo si creano le condizioni per il libero 



accesso alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e alla informazione, che costituiscono le basi 
per l’esercizio pieno e consapevole dei diritti di cittadinanza, come auspicato dal Manifesto 
Unesco sulla biblioteca pubblica (1994) e dalle Linee Guida IFLA/UNESCO (2001)” e che 
l’accordo tra l’accordo tra Regioni, Province e Comuni, attuativo delle Linee “viene proposto 
inoltre alla condivisione dello Stato, allo scopo di definire forme di coordinamento nazionale, 
che coinvolgano quindi anche le Biblioteche Pubbliche Statali, quelle attive negli Istituti 
Scolastici e quelle Universitarie”; 

 
Vista la disponibilità della Biblioteca Civica, quale Polo Regionale SBN, a 

stipulare l’accordo con il Consorzio Interuniversitario Lombardo per l‘Elaborazione 
Automatica; 

 
Vista la bozza di accordo sull’inserimento delle biblioteche scolastiche - centri di 

documentazione afferenti al progetto MPI “Biblioteche nelle scuole” nel Polo Regionale SBN 
“biblioteca civica di biella” della Regione Piemonte; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la bozza di accordo di programma, che si allega per farne parte integrante e 

sostanziale, sull’inserimento delle biblioteche scolastiche - centri di documentazione 
afferenti al progetto MPI “Biblioteche nelle scuole” nel Polo Regionale SBN “biblioteca 
civica di biella” della Regione Piemonte; 

 
2. di dare atto che non sono previste spese a carico dell’Amministrazione  comunale di 

Biella; 
 
3. di dare mandato al Dirigente responsabile per gli adempimenti conseguenti; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


