CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 163 DEL 21.06.2021
OGGETTO: BIBLIOTECA
–
ESONERO
BIBLIOTECARIO BIELLESE

QUOTE

ADESIONE

SISTEMA

L’anno duemilaventuno il ventuno del mese di giugno alle ore 15:15 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

Presiede la seduta il sig. Giacomo MOSCAROLA nella sua qualità di Vice Sindaco;
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione
del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.

N. 163 DEL 21/06/2021
BIBLIOTECA – ESONERO QUOTE ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO
BIELLESE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

la Biblioteca Civica di Biella è stata individuata dalla Regione Piemonte come Centro Rete
del Sistema Bibliotecario Biellese con DGR 470-41339 del 30/11/1994;

•

a partire da tale data la Biblioteca Civica di Biella ha organizzato e coordinato il Sistema
Bibliotecario composto dalle biblioteche biellesi che hanno presentato domanda di
adesione, implementandolo mano a mano per arrivare a contare alla data odierna 58
biblioteche pubbliche e private;

•

la L.R. 11/1 agosto 2018, art. 22 stabilisce che le reti e i sistemi bibliotecari sono promossi,
sostenuti e coordinati dalla Regione Piemonte e che tali sistemi sono costituiti da biblioteche
pubbliche o private, senza fine di lucro e aperte al pubblico, associate sulla base di appositi
accordi o convenzioni che ne definiscono obiettivi e modalità organizzative;

•

il regolamento attuativo della L.R. 11/2018 non è stato ancora emanato;

•

risulta ad oggi vigente quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale 9
novembre 2015, n. 31-2398 Legge regionale 78/78. Approvazione del documento recante
ad oggetto “Legge regionale 78/78. Nuovi indirizzi e criteri per l’organizzazione, la gestione
e il sostegno ai sistemi bibliotecari piemontesi" a partire dall'anno 2016 e del documento
recante ad oggetto "Contributi ai sistemi bibliotecari. Criteri per l'anno 2015".

•

la succitata DGR n. 31-2398 del 9.11.2015 fissa le quote di adesione ai Sistema Bibliotecari
come segue:
✓ Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti: 200 Euro;
✓ Comuni con popolazione tra 3.001 e 5.000 abitanti: 400 Euro;
✓ Comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti: 700 Euro;
✓ Comuni con popolazione tra 10.001 e 25.000 abitanti: 1.500 Euro.
✓ Comuni con popolazione sopra i 25.000 abitanti: 2.000 Euro.
✓ Le biblioteche di enti privati, scolastiche, ecclesiastiche o comunque diverse dalle
biblioteche civiche che partecipano a un sistema bibliotecario, contribuiscono alle spese
del sistema tramite il versamento di una quota equivalente a quella dei Comuni con
popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

•

a far data dalla sua istituzione la Biblioteca Civica di Biella ha richiesto alle biblioteche del
Sistema la quota di partecipazione così come previsto dalla normativa.
Considerato che:

•

la Biblioteca Civica di Biella è anche polo del Servizio Bibliotecario Nazionale (Polo BIA)
e dialoga pertanto con l’Istituto Centrale del Catalogo Unico attraverso il software
SebinaNext certificato a livello 4 dal Ministero dei beni Culturali;

•

la Biblioteca Civica di Biella, in quanto polo, può consentire alle biblioteche del Sistema
Bibliotecario che ne fanno richiesta il collegamento con il Servizio Bibliotecario Nazionale
al fine di usufruire della catalogazione partecipata e dei servizi connessi a tale collegamento;

•

alla data odierna le biblioteche (pubbliche e private) collegate al polo BIA attraverso la
Biblioteca Civica di Biella sono 41;

•

la Biblioteca Civica di Biella, per favorire l’ampliamento del Polo Bibliotecario e
l’erogazione dei servizi sul territorio oltreché l’innovazione tecnologica, non ha mai chiesto
alle biblioteche del Sistema Bibliotecario una quota supplementare per aderire anche al
Polo;

•

recentemente DM Cultura, ditta gestore informatico del Polo Bibliotecario Biellese, chiede
una quota di ingresso alle nuove biblioteche pari a euro 1000;

•

la Biblioteca Civica di Biella, per sostenere le biblioteche del territorio, così come previsto
anche dal manifesto dell’UNESCO che vede nella biblioteca pubblica una “forza vitale per
l’istruzione, la cultura e l’informazione e come agente indispensabile per promuovere la
pace e il benessere spirituale delle menti di uomini e donne”, ha esonerato le nuove aderenti
per un numero di quote pari al raggiungimento della somma di euro 1000;

•

la Biblioteca Civica di Biella ha pure esonerato le biblioteche nuove aderenti per un numero
di quote utili a coprire il 50% delle spese per la conversione di precedenti cataloghi
informatizzati, al fine di renderli compatibili con gli standard di SBN;

•

su loro esplicita richiesta, la Biblioteca Civica di Biella, riconoscendo la particolarità della
situazione e l’originalità del catalogo librario in loro possesso, ha esonerato dal pagamento
della quota le biblioteche religiose, gli Archivi di Stato e quelle biblioteche il cui catalogo
non viene più implementato e che non erogano servizi di prestito informatizzato o
richiedano supporto per la formazione o la catalogazione da parte dei bibliotecari che si
occupano del Sistema.
Dato atto:

•

la DGR n. 31-2398 del 9.11.2015 fissa i Nuovi indirizzi e criteri per l’organizzazione, la
gestione e il sostegno ai sistemi bibliotecari piemontesi e stabilisce all’art. 4 che “possono
partecipare al sistema anche le biblioteche di enti privati, scolastiche, ecclesiastiche (o
comunque diverse dalle biblioteche civiche)” e all’art. 5 “Le biblioteche di enti privati,
scolastiche, ecclesiastiche o comunque diverse dalle biblioteche civiche che partecipano a
un sistema bibliotecario, contribuiscono alle spese del sistema tramite il versamento di una
quota equivalente a quella dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”.

•

le biblioteche di enti privati, scolastiche, ecclesiastiche o comunque diverse dalle
biblioteche civiche non risultano beneficiarie dei contributi per acquisto materiale
bibliografico da parte della Regione Piemonte, come invece risultano le biblioteche di ente
locale, ma partecipano alla rete con una quota pari a 200 euro annui come le biblioteche di
enti locali con meno 3000 abitanti;

•

tali biblioteche ricevono beni e servizi dalla Biblioteca Civica di Biella, Centro Rete del
Sistema Bibliotecario, equivalenti a ben più di 200 euro annui, ma si trovano comunque in

difficoltà a sostenere le spese per l’adesione alla rete specie in questo periodo in cui la
pandemia ha ridotto le possibilità di finanziamento provenienti da privati o enti terzi;
•

alcune biblioteche scolastiche hanno manifestato tali difficoltà chiedendo l’esonero dal
pagamento della quota o in caso contrario lo scollegamento;

•

non sarebbe possibile individuare criteri oggettivi che differenzino la situazione di una
biblioteca privata/scolastica/religiosa/istituto culturale da un’altra, essendo tutte importanti
per la tutela del proprio peculiare patrimonio bibliografico locale e la diffusione capillare
dei servizi bibliotecari sul territorio;

•

lo scollegamento di queste biblioteche comporterebbe la necessità di oscurare numerosi dati
bibliografici inviati all’Istituto Centrale del Catalogo Unico con conseguente perdita di
tempo e denaro e soprattutto problemi di disallineamento della banca dati locale e nazionale
oltre a problemi di reperimento dei volumi custoditi in biblioteche che di colpo
scomparirebbero dal web;

•

non versando quote di partecipazione annua, per il periodo sopra previsto, per la somma di
ingresso o la conversione dei cataloghi informatici non potrà più essere concessa
contribuzione da parte della Biblioteca Civica di Biella alle biblioteche di enti privati,
scolastiche, ecclesiastiche o comunque diverse dalle biblioteche civiche, a meno di
deliberazioni debitamente motivate;

•

per concorrere a coprire la somma di ingresso nel Polo BIA potrà essere concesso alle
biblioteche civiche di ente locale l’esonero dal pagamento della quota di partecipazione per
una somma complessiva pari a quella di ingresso;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. in deroga ai criteri regionali citati in premessa e qui richiamati di esonerare, a decorrere
dall’anno 2022 e fino al 31.12.2024 dal pagamento della quota annua di euro 200 per aderire
al Sistema Bibliotecario e al Polo BIA di enti privati, scolastiche, ecclesiastiche o comunque
diverse dalle biblioteche civiche non beneficiarie dei contributi regionali per l’acquisto di
materiale bibliografico così come indicate nell’ALLEGATO A, unito alla presente
deliberazione e sua parte integrante;
2. di mantenere la quota di ingresso per le nuove associate al Polo Bibliotecario Biellese, di
qualunque natura o tipologia essendo quest’ultima richiesta dalla ditta incaricata di fornire
e gestire il programma di colloquio con l’Indice SBN;
3. di non distribuire, per il periodo sopra indicato, alle biblioteche indicate nell’ALLEGATO
A, buoni acquisto libri pari al valore della quota di partecipazione al Sistema Bibliotecario,
in quanto essa non è più dovuta né versata;
4. di conservare a catalogo i dati bibliografici delle biblioteche di enti privati, scolastiche,
ecclesiastiche o comunque diverse dalle biblioteche civiche che non verseranno la quota di
adesione di 200 euro dovuta per l’anno in corso, ma di sospendere fino al 1 gennaio 2022 i
servizi ad esse erogati;
5. di dare mandato al Dirigente per gli adempimenti conseguenti.

