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CONVENZIONE  

DEL SISTEMA DOCUMENTARIO INTEGRATO DEGLI ENTI LOCALI  
DELLA PROVINCIA DI GROSSETO (SDIG) 

2015-2019 
 
 
Addì _____  del mese di ___________ dell’anno duemilaquattordici, nella sede___________ in esecuzione 
di quanto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n'.... del ….. e delle deliberazioni dei 
rispettivi Consigli Comunali:  
 
per il Comune di ARCIDOSSO (del. C.C. n. ... del...) 
per il Comune di CASTELLAZZARA (del. C.C. n. ... del...) 
per il Comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (del. C.C. n. ... del...) 
per il Comune di FOLLONICA (del. C.C. n. ... del...) 
per il Comune di GAVORRANO (del. C.C. n. ... del...) 
per il Comune di GROSSETO (del. C.C. n. ... del...) 
per il Comune di MAGLIANO IN TOSCANA (del. C.C. n. ... del...) 
per il Comune di MANCIANO (del. C.C. n. ... del...) 
per il Comune di MASSA MARITTIMA (del. C.C. n. ... del...) 
per il Comune di MONTE ARGENTARIO (del. C.C. n. ... del...) 
per il Comune di ORBETELLO (del. C.C. n. ... del...) 
per il Comune di PITIGLIANO (del. C.C. n. ... del...) 
per il Comune di ROCCASTRADA (del. C.C. n. ... del...) 
per il Comune di SCANSANO (del. C.C. n. ... del...) 
per il Comune di SCARLINO (del. C.C. n. ... del...) 
per il Comune di SORANO (del. C.C. n. ... del...) 
 
 
Nelle persone di                                 

…............................................  (Presidente dell'Amministrazione Provinciale) 
…............................................ (Sindaco di                                                        ) 
…............................................ (Sindaco di                                                        ) 
…............................................ (Sindaco di                                                        ) 
…............................................ (Sindaco di                                                        ) 
…............................................ (Sindaco di                                                        ) 
…............................................ (Sindaco di                                                        ) 
…............................................ (Sindaco di                                                        ) 
…............................................ (Sindaco di                                                        ) 
…............................................ (Sindaco di                                                        ) 
…............................................ (Sindaco di                                                        ) 
…............................................ (Sindaco di                                                        ) 
…............................................ (Sindaco di                                                        ) 
…............................................ (Sindaco di                                                        ) 
…............................................ (Sindaco di                                                        )    
…............................................ (Sindaco di                                                        )    
…............................................ (Sindaco di                                                        )  

 
 

 PREMESSO CHE 
  

• la Legge Regionale della Toscana n. 21/2010, "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, 
istituti e attività culturali" individua nella rete territoriale, comprendente biblioteche, archivi e centri 
di documentazione, la modalità ordinaria di gestione dei servizi e delle informazioni, nell’ottica del 
miglioramento e dell’ampliamento dei servizi all’utenza e della valorizzazione e conoscenza del 
patrimonio documentario degli Enti aderenti; la rete documentaria locale si pone come strumento per 
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assicurare le necessarie competenze professionali e realizzare la condivisione delle risorse interne 
nonché la piena utilizzazione delle risorse esterne alla rete medesima; 

• la stessa L.R. all’art. 28, comma 2), indica che “gli enti locali provvedono alla costituzione della rete 
documentaria locale sulla base dei seguenti criteri, al fine di assicurare il necessario livello di 
uniformità su tutto il territorio regionale: 
a) costituzione con atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti 

e gli oneri a carico degli stessi; 
b) adeguatezza della dimensione territoriale, della dotazione documentaria e del relativo incremento 

annuale; 
c) adeguatezza della dotazione di personale in termini di quantità e di competenza professionale; 
d) adeguatezza delle dotazioni tecnologiche”; 

• in base alla precedente Legge Regionale n. 35/99, tramite apposita convenzione, la maggior parte 
delle biblioteche pubbliche del territorio della Provincia di Grosseto, alcune private o afferenti ad 
istituzioni specifiche, sono impegnate già dal 1999 nel progetto di cooperazione e dal 2003 nella 
costituzione di una rete di biblioteche della Provincia di Grosseto; 

• nell’anno 2007 gli Enti aderenti hanno provveduto al rinnovo della convenzione, dando atto nella 
stessa dei fondamentali risultati raggiunti e dei progetti in corso di svolgimento; 

• in questi anni la rete è costantemente cresciuta tanto che, partita con l’adesione di 12 biblioteche di 
ente locale, ha oggi raggiunto il numero di 16 e comprende anche  biblioteche scolastiche e di enti ed 
istituzioni non comunali; 

• la citata convenzione del 2007, visto lo sviluppo della rete e l’entrata in vigore della L.R. 21/2010, 
non è più conforme all’organizzazione della stessa, anche per l'ingresso degli archivi storici, e si 
rende quindi necessario un suo aggiornamento; 

• l'art 30 del D.Lgs 267/2000 prevede che gli Enti Locali possono stipulare fra loro apposite 
convenzioni al fin di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, e che tali 
convenzioni debbano stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro 
rapporti finanziari e di reciproci obblighi e garanzie; 

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 
Art.1 –  Premesse 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione 
 
Art.2 - Oggetto della convenzione 

1. Oggetto della presente convenzione è la costituzione e la realizzazione del Sistema Documentario 
Integrato della Provincia di Grosseto di seguito denominato SDIG. 

2. La Provincia ed i Comuni individuano nello SDIG lo strumento di cooperazione al fine di realizzare 
un servizio documentario integrato ai sensi degli articoli 27 e 28 della Legge Regionale  21/2010. 
 

Art. 3 – Soggetti partecipanti 
1 Al Sistema Documentario partecipano di diritto l'Amministrazione Provinciale di Grosseto ed i 

Comuni in qualità di proprietari di biblioteche, archivi storici o documentari o strutture assimilabili, 
salvo l'adesione di altri soggetti come disciplinato dalla presente convenzione. 

2 Il Sistema Documentario è costituito quindi dalle biblioteche e dagli archivi dei Comuni con sede nel 
territorio della Provincia di Grosseto. 

3 Possono farne parte anche gli archivi, le biblioteche e i centri di documentazione di enti, 
associazioni, istituti, fondazioni e scuole della Provincia, a due diversi livelli: 
 

 come istituzioni aderenti, previa approvazione e firma della presente convenzione con 
versamento di una quota come da articolo 14 della presente convenzione; 

 come istituzioni associate, previa approvazione e firma della presente convenzione, secondo 
le modalità dell’articolo 5 della presente convenzione. 
 

4. Secondo le modalità di cui all’articolo 5 della presente convenzione, possono altresì partecipare al 
Sistema gli Enti locali privi di biblioteca o con biblioteca priva di requisiti, che intendano avvalersi dei 
servizi del Sistema medesimo. 

 
 
Art. 4 -  Obiettivi 
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1. In conformità agli indirizzi della L.R. 21/2010, lo SDIG persegue l’integrazione e la condivisione delle 
risorse, con particolare riferimento alle reti territoriali dei servizi e alle reti telematiche di gestione e 
circolazione delle informazioni documentarie. 
2. In particolare il Sistema Documentario si occupa di: 

 Integrare tra loro le strutture ed i servizi bibliotecari, documentari e archivistici esistenti 
nell’ambito territoriale della Provincia di Grosseto; 

 Coordinare la realizzazione e la gestione dei programmi informatici che favoriscono la conoscenza 
e l’utilizzazione delle risorse documentarie delle biblioteche e degli archivi aderenti, nonché di quelle 
esistenti sul territorio regionale e l’accesso alla rete nazionale delle informazioni bibliografiche, 
documentarie e archivistiche; 

 Implementare il catalogo partecipato delle risorse documentarie dell’area provinciale, anche ai fini 
della partecipazione alla rete documentaria regionale e nazionale; 

 Predisporre e gestire i servizi bibliotecari e documentari centralizzati; 
 Valorizzare il prestito interbibliotecario sia all’interno delle reti locali che tra reti bibliotecarie 

nazionali ed internazionali, con la possibilità di adottare criteri condivisi per il prestito interbibliotecario 
all’interno del Sistema; 

 Coordinare gli acquisti di materiale documentario, cartaceo, informativo, audiovisivo, multimediale 
e di attrezzature informatiche attraverso forme centralizzate, nel rispetto dell’autonomia delle singole 
istituzioni bibliotecarie, anche attraverso la definizione di linee guida comuni decise dal Comitato Tecnico; 

 Condividere le competenze biblioteconomiche, documentarie e archivistiche promuovendo la 
reciproca conoscenza delle rispettive aree di specializzazione; 

 Promuovere e coordinare studi, ricerche, cataloghi, inventari di istituzioni documentarie e 
archivistiche e di fondi in esse conservati; 

 Recuperare e conservare  documenti e materiali rari, di pregio e/o di interesse locale; 
 Promuovere la lettura e le iniziative di diffusione del patrimonio culturale provinciale; 
 Promuovere le iniziative volte a favorire l’accesso e l’uso di risorse documentarie a soggetti 

svantaggiati; 
 Promuovere  attività finalizzate ad ampliare le fasce di utenza, anche tramite una politica integrata 

tesa a qualificare i servizi e, ove possibile, ad estendere gli orari di apertura e a favorire la circolazione di 
informazioni sui programmi di ciascuna biblioteca; 

 Favorire la comunicazione e la cooperazione fra sistemi diversi (bibliotecario/documentario, 
archivistico, museale) nell’ambito provinciale e regionale; 

 Favorire relazioni con altre organizzazioni operanti nel territorio provinciale, come le scuole, le 
istituzioni culturali, le gallerie d’arte, le associazioni culturali ed altre associazioni onlus, le camere di 
commercio ed altri organismi economici che possano aiutare nel miglioramento complessivo dei servizi alla 
comunità; 

 Promuovere la formazione e l’aggiornamento costante degli operatori; 
 Analizzare i servizi all’utenza attraverso un costante monitoraggio ed il rilevamento periodico dei 

dati statistici; 
 Coordinare e monitorare i servizi al pubblico al fine di migliorarne la qualità; 
 Attuare forme di cooperazione e collaborazione con soggetti pubblici o privati mediante la stipula 

di apposite convenzioni; 
 Sostenere le strutture più deboli; 
 Raccogliere, analizzare e trasmettere alla Regione Toscana i dati per il sistema informativo 

 statistico; 
 Iscrivere tutte le biblioteche di ente locale all'Associazione Italiana Biblioteche  (AIB); 
 Promuovere l’uso degli archivi per scopi di ricerca e iniziative finalizzate al censimento, 

 all'ordinamento e all'inventariazione dei documenti ivi conservati, con una particolare attenzione 
 per: 
 - il completamento dei processi di riordino degli archivi storici della Provincia di Grosseto; 
 - interventi di restauro sui materiali; 
  - conversione elettronica degli inventari già pubblicati o in pubblicazione. 
 
 
 
Art. 5 - Adesione al Sistema e impegno di enti e istituti 
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1. L’adesione al Sistema, che può avvenire solo se garantiti gli impegni sotto riportati, ha luogo mediante 
approvazione e sottoscrizione della presente convenzione e pagamento della quota di adesione così definita 
al  successivo art. 13. 
2. Impegni per biblioteche di Ente Locale: 

• Garantire un orario di apertura al pubblico di almeno 18 (diciotto) ore settimanali, anche raggiunte 
con forme associate ai sensi della L.R. 21/2010, suddivise in non meno di quattro giorni di cui 
almeno due in orario pomeridiano; 

• Disporre di una unità di personale qualificato, o interno all’organico dell’Ente o acquisito mediante 
servizio esterno, che dedichi al lavoro della biblioteca almeno 18 ore settimanali. 

• Impegnarsi a far partecipare il personale suddetto ai corsi di formazione e aggiornamento 
professionale organizzati dal Sistema e da altri enti qualificati, anche in caso di personale 
esternalizzato; 

• Rendere attiva una connessione Internet per il servizio di rete e un indirizzo di posta elettronica; 
• Realizzare un programma di iniziative culturali volte alla promozione della lettura e dei servizi  

bibliotecari adeguato alle esigenze della propria utenza;  
• Provvedere all’incremento annuale del patrimonio librario e documentario corrente per una somma 

non inferiore al doppio della quota di adesione al sistema; 
• Provvedere ad inviare al Comitato di Coordinamento, entro i termini previsti dalla normativa 

regionale di riferimento od entro scadenze diverse a seconda delle esigenze che si possono presentare 
e comunque entro giugno, una relazione contenente indicazioni circa l’orario di apertura al pubblico, 
le unità di personale impiegato, la somma stanziata e poi effettivamente impegnata nel Bilancio 
comunale per la biblioteca e la relativa somma per incremento del patrimonio documentario e le 
attività da svolgere; 

• Garantire l’utilizzo del servizio di catalogazione centralizzata o in alternativa utilizzare catalogatori 
propri ma accreditati  dal Comitato Tecnico come da articolo 11; 

• Garantire la partecipazione attiva e continuativa negli Organi di consulenza e tecnici di cui al 
successivo art. 11; 

• Rispettare gli standard tecnici stabiliti dal Comitato Tecnico; 
• Impegnarsi a sottoscrivere la Carta dei Servizi, la Carta delle Collezioni delle biblioteche e il 

regolamento relativo al prestito interbibliotecario; 
• Garantire la partecipazione ad iniziative di promozione della lettura promosse dal Sistema o da altri 

Enti quali il Ministero, la Regione, etc.; 
 Liquidare la quota di adesione, come da art. 13, entro il mese di gennaio di ogni anno. 

 
3.  Impegni per gli archivi storici di Ente Locale: 

• Garantire la fruizione da parte del pubblico almeno su appuntamento; 
• Disporre di un inventario almeno cartaceo da mettere a disposizione degli utenti; 
 Liquidare la quota di adesione, come da art. 13, entro il mese di gennaio di ogni anno. 

 
 L' Ente locale già presente nel Sistema con la propria biblioteca non è soggetto al pagamento della quota di 
cui  sopra. 
 

4.  Impegni per gli istituti culturali quali istituzioni aderenti: 
• Garantire la fruizione delle raccolte da parte del pubblico almeno su appuntamento; 
• Sottoscrivere il regolamento dello SDIG relativo al prestito interbibliotecario; 
• Garantire l’accesso al catalogo online attraverso una postazione internet a disposizione del pubblico; 
• Comunicare al Comitato Tecnico le statistiche relative alle richieste annuali di prestito 

interbibliotecario; 
 Liquidare la quota di adesione, come da art. 13, entro il mese di gennaio di ogni anno. 

 
A fronte degli impegni di cui sopra, tali istituti potranno usufruire del catalogo unificato dello SDIG, sia 
come ricerca sia per l’inserimento dei propri record nonché del prestito interbibliotecario con una quota di 
buoni pari alle biblioteche di Ente Locale fino a 5.000 abitanti. Qualora gli istituti volessero catalogare le 
proprie risorse dovranno farne espressa richiesta al Comitato Tecnico così come previsto nel disciplinare 
sulla catalogazione. 
 

5. Impegni per gli istituti culturali quali istituzioni associate: 
• Garantire la fruizione delle raccolte da parte del pubblico almeno su appuntamento; 
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• Garantire l’accesso al catalogo online attraverso una postazione internet a disposizione del pubblico; 
• Comunicare al Comitato Tecnico le statistiche relative alle richieste annuali di prestito 

interbibliotecario. 
 

A fronte degli impegni di cui sopra, tali istituti potranno usufruire del catalogo unificato dello SDIG per la 
ricerca. 
 

6. Impegni per gli enti locali privi di proprie biblioteche o con biblioteche senza i requisiti di cui alla presente 
convenzione: 

• Sottoscrivere il regolamento dello SDIG relativo al prestito interbibliotecario; 
• Garantire l’accesso al catalogo online attraverso una postazione internet a disposizione del 

pubblico; 
 Liquidare la quota di adesione, come da art. 13, entro il mese di gennaio di ogni anno. 

 
A fronte degli impegni di cui sopra, tali istituti potranno usufruire del catalogo unificato dello SDIG, del 
prestito interbibliotecario con una quota di buoni pari a quella delle biblioteche di Ente Locale fino a 5.000 
abitanti. Qualora gli istituti volessero catalogare le proprie risorse con immissione di dati nel catalogo 
unificato dello SDIG dovranno farne espressa richiesta al Comitato Tecnico così come previsto nel 
disciplinare sulla catalogazione. 
 
Art. 6 – Approvazione della Convenzione e durata 
1. La presente Convenzione dovrà essere approvata e sottoscritta dai singoli Enti aderenti entro il 2014. 
Dopo la sottoscrizione dei singoli Enti la presente convenzione ha la durata di cinque anni e viene 
tacitamente rinnovata annualmente alla scadenza, fatta salva l'eventuale disdetta avanzata da parte di almeno 
due terzi dei soggetti aderenti.  
 
Art. 7 – Carta delle Collezioni 
1. Entro il secondo anno dalla data di approvazione della Convenzione dovrà essere approvata La Carta 
delle Collezioni  delle biblioteche e degli archivi della provincia di Grosseto.  
 
Art. 8 – Carta dei Servizi 
1. Entro il primo anno dalla data di approvazione della Convenzione dovrà essere approvata La Carta dei 
Servizi delle biblioteche e degli archivi della provincia di Grosseto.  
 
Art. 9- Forme di Coordinamento ed organi di consulenza, tecnici ed operativi 
1. Sono organi della rete: 

• La Commissione di Sistema  
• Il Comitato Tecnico 
• Il Comitato di Coordinamento 
• Il Centro di Rete 
• I Centri di spesa 

2. Ai sensi dell'art 85 comma D della Legge 56/2014 la Provincia può esercitare funzioni di assistenza 
tecnico-amministrativa agli Enti aderenti e pertanto fornire supporto tecnico-amministrativo alla Rete, oltre 
che contribuire con proprie risorse di bilancio alla realizzazione dei programmi annuali della Rete stessa in 
aggiunta alla quota annuale di adesione pari a quella relativa ai Comuni con più di 50.000 abitanti. 
 
Art.10 - La Commissione di Sistema  
 
1. La Commissione di Sistema è composta da un rappresentante di ogni Ente Locale aderente. I 
rappresentanti sono nominati dagli Enti contestualmente all'approvazione della presente convenzione e  
restano in carica per tutto il mandato elettivo dell'Amministrazione che li ha designati, salvo nuova nomina 
da parte dei singoli Enti. La Commissione di Sistema si riunisce almeno due volte l'anno ed elegge in prima 
seduta il Presidente che convoca e presiede le successive sedute. La prima convocazione è  effettuata e 
presieduta dal Sindaco, o suo delegato, rappresentante del Comune demograficamente più consistente. 
2. Il Presidente propone alla Commissione di Sistema un proprio Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di 
assenza od impedimento. Il Presidente ed il Vice-Presidente sono scelti fra gli Enti Locali escludendo quello 
che svolge funzioni di “Centro di Rete”, e durano in carica per tutto il periodo di durata della convenzione, 
salvo revoca o dimissioni o fine del mandato nella rispettiva Amministrazione. 
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3. La Commissione può revocare anticipatamente la nomina del Presidente e del Vice-Presidente qualora si 
dimostrassero inadempienti rispetto agli incarichi assegnati. 
4. I membri del Comitato di Coordinamento vi partecipano senza diritto di voto. 
5. Sono compiti della Commissione di Sistema: 

• Approvazione del programma annuale delle attività e dei progetti; 
• Definizione degli indirizzi in materia di comunicazione e cooperazione con altri sistemi; 
• Deliberazione in merito all’ingresso nel Sistema di altre biblioteche e archivi che siano in possesso 

dei requisiti di accesso definiti dall’art. 5 e l’eventuale recessione delle biblioteche che non 
ottemperino ai requisiti su indicazione del Comitato Tecnico; 

• Verifica, a consuntivo, della gestione del Sistema e dell’attività svolta e da svolgere, con funzioni di 
vigilanza sulle stesse; 

• Approvazione della Carta dei Servizi e della Carta delle Collezioni proposte dal Comitato Tecnico; 
• Approvazione delle eventuali modifiche alla presente convenzione; 
• Approvazione delle quote di adesione al Sistema; 
• Designazione dell'Ente che svolge le funzioni di “Centro di Rete” su proposta del Comitato Tecnico 

che avrà il compito di elaborare, collazionare, firmare e presentare il PIC alla Regione Toscana e poi 
esserne il referente per la Regione per la sua attuazione; 

• Revoca della designazione del “Centro di Rete” qualora l'Ente che ha assunto detta funzione si 
dimostrasse inadempiente. 

 
6. Le riunioni della Commissione di Sistema sono indette in prima e in seconda convocazione. Le sedute in 
prima convocazione sono valide alla presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. Le sedute in 
seconda convocazione sono valide alla presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto arrotondato per 
difetto. 
7. Al termine di ogni riunione viene redatto il verbale a cura del Comitato di Coordinamento che viene 

inviato ai componenti della Commissione. Tale verbale deve essere pubblicato nell’area riservata del sito 
web del Sistema. 

 
Art. 11- Il Comitato Tecnico 
1. Il Comitato Tecnico è composto dai bibliotecari e archivisti degli Enti aderenti. Il Comitato Tecnico si 
riunisce ogni due mesi o su richiesta specifica di almeno due terzi dei bibliotecari/archivisti ed è convocato e 
presieduto dal Comitato di Coordinamento. Il Comitato può all'occorrenza invitare i rappresentanti degli altri 
Enti e Istituti aderenti per progetti particolari o altre esigenze legate al funzionamento del Sistema. 
2. Una volta convocate le riunioni del Comitato Tecnico si svolgeranno anche in presenza di solo tre 
bibliotecari degli Enti aderenti alla rete e le decisioni prese saranno valide per l'intero Sistema. 
3. Sono compiti del Comitato Tecnico: 

• Proporre il programma annuale delle attività e dei progetti del Sistema, da sottoporre alla 
Commissione di Sistema. 

• Definire e/o aggiornare gli standard tecnici e di gestione tenendo conto dei piani regionali 
d’indirizzo per la cultura; 

• Raccogliere le proposte di attività e percorsi formativi; 
• Monitorare l’attuazione dei progetti predisposti nelle diverse aree di intervento; 
• Monitorare il processo di costruzione del catalogo; 
• Monitorare la rilevazione delle risorse documentarie e la ricognizione dei servizi erogati; 
• Esprimere pareri e supportare il Comitato di Coordinamento in merito alle questioni tecniche 

relative al Sistema e in merito alle richieste di adesione; 
• Pianificare  interventi  di valorizzazione del patrimonio archivistico; 
• Predisporre indagini, verifiche e studi su nuovi sistemi di gestione dei servizi bibliotecari e 

archivistici; 
• Scegliere le strategie di promozione e pubblicità del Sistema; 
• Esaminare la Carta dei Servizi e la Carta delle Collezioni proposte dal Comitato di Coordinamento e 

da sottoporre successivamente all'approvazione della Commissione di Sistema; 
• Proporre eventuali modifiche alla presente convenzione; 
• Proporre alla Commissione di Sistema l'Ente Locale a cui far svolgere la funzione di “Centro di 

Rete” 
• Individuare gli Enti che assumono il ruolo di “Centri di spesa” per la concretizzazione di linee di 

progetto costituenti il programma annuale di intervento; 
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• Definire gli schemi di capitolato elaborati dal Comitato di Coordinamento per le procedure di gara 
del Sistema  che saranno poi svolte dagli Enti “centro di spesa”;  

• Approvare il regolamento per il prestito interbibliotecario redatto dal Comitato di Coordinamento; 
• Approvare la suddivisione delle risorse spettanti alle biblioteche/archivi, comprese le quote di 

catalogazione, acquisto materiale documentario e buoni del prestito interbibliotecario elaborate dal 
Comitato di Coordinamento; 

• Controllare il rispetto dell'uso degli standard biblioteconomici e delle procedure gestionali definiti 
dal disciplinare di catalogazione; 

• Approvare i progetti per la richiesta dei finanziamenti che verranno gestiti dal Comitato di 
Coordinamento per conto del Sistema a soggetti pubblici e privati; 

• Partecipare con un proprio rappresentante alle commissioni delle gare d'appalto predisposte dagli 
Enti “centro di spesa” laddove il regolamento degli stessi lo consenta; 

• Approvare i sistemi di monitoraggio dei servizi offerti dal Sistema da somministrare agli utenti delle 
strutture aderenti e associati, ai fini di valutare il gradimento degli stessi. 

 
4. Il Comitato tecnico può all’occorrenza sviluppare funzioni istruttorie di proposta, di studio e di controllo 
su vari aspetti tra i quali: 

 analisi e statistiche; 
 acquisti coordinati e pianificazione per gli interventi di conservazione del patrimonio; 
 sviluppo tecnologico; 
 controllo sul lavoro di catalogazione e redazione di strumenti di consultazione; 
 formazione e aggiornamento del personale; 
 condivisione di risorse per gli archivi. 

 
5. Il Comitato Tecnico ha facoltà di invitare alle proprie riunioni soggetti esterni ad esso a scopo di eventuali 
consulenze. 
6. Al termine di ogni riunione viene redatto il verbale che viene inviato come bozza per l’approvazione ai 
componenti del Comitato Tecnico. Ricevute entro tre giorni dall’invio le eventuali osservazioni da parte dei 
membri del Comitato Tecnico, il verbale viene corretto, approvato e pubblicato nell’area riservata del sito 
web del Sistema dopo la sottoscrizione. Su richiesta da parte della maggioranza dei presenti alle riunioni del 
Comitato Tecnico il verbale può essere redatto, sottoscritto e approvato nell’ambito della medesima seduta.  
 
Art. 12 - Comitato di Coordinamento 
1. Il Comitato di Coordinamento è costituito da 5 bibliotecari, scelti dal Comitato Tecnico fra gli Enti Locali 
aderenti al Sistema, allo scopo di preparare e facilitare il lavoro del Comitato Tecnico stesso. Qualora 
vengano individuati più “centri di spesa” i relativi bibliotecari fanno parte di diritto di tale Comitato. 
2. Sono compiti del Comitato di Coordinamento: 

• Attuare i programmi e i progetti definiti dal Comitato Tecnico e approvati dalla Commissione 
di Sistema; 

• Convocare il Comitato Tecnico, che presiede;  
• Elaborare i capitolati tecnici e gli atti amministrativi per le gare dei servizi e delle forniture da 

sottoporre al Comitato Tecnico per approvazione; 
• Ricercare bandi e altre forme di finanziamento per il Sistema; 
• Partecipare alle assemblee della Commissione di Sistema senza diritto di voto; 
• Tenere i rapporti tra il Comitato Tecnico e la Commissione di Sistema; 
• Elaborare le rendicontazioni economiche e le relazioni del Sistema da presentare alla Regione; 
• Elaborare la suddivisione delle risorse spettanti alle biblioteche/archivi, comprese le quote di 

catalogazione, acquisto materiale documentario e buoni del prestito interbibliotecario da 
sottoporre al Comitato Tecnico per l'approvazione; 

• Predisporre le istruttorie per le assemblee della Commissione di Sistema e del Comitato 
Tecnico; 

• Coordinare le attività di monitoraggio della rilevazione delle risorse e ricognizione dei servizi 
erogati in base al sistema di rilevazione elaborato dalla Regione Toscana;  

• Mantenere i rapporti con gli altri istituti aderenti e associati; 
• Attuare le decisioni prese dal Comitato Tecnico; 
• Mantenere i rapporti con la Regione Toscana e le altre reti bibliotecarie toscane; 
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• Elaborare sistemi di monitoraggio dei servizi offerti dal Sistema, da somministrare agli utenti 
delle strutture aderenti e associati, ai fini di valutare il gradimento degli stessi e da sottoporre al 
Comitato Tecnico per approvazione; 

• Effettuare il monitoraggio sulla catalogazione e prestito interbibliotecario; 
• Gestire  i servizi informatici del Sistema; 
• Istruire gli atti amministrativi per la redazione e rendicontazione del piano finanziario e delle 

richieste di contributi; 
• Monitorare i procedimenti di spesa conseguenti all'approvazione del Piano; 
• Garantire che le forniture di beni e/o servizi relative al progetto finanziato nell'ambito del PIC 

siano espletate in modo da rispettare la tempistica per la rendicontazione prevista dalla 
normativa vigente della Regione Toscana; 

• Gestire e aggiornare il catalogo unificato online, il sistema informativo archivistico e tutti i 
software gestiti dal Sistema; 

• Gestire il servizio di prestito interbibliotecario interno al Sistema e la sua integrazione con gli 
altri sistemi di prestito a livello regionale; 

• Gestire la segreteria della Commissione di Sistema e del Comitato Tecnico; 
• Ottemperare alle funzioni di consulenza alle biblioteche in ordine ai progetti di 

informatizzazione, nonché alle modalità di organizzazione di tale servizio; 
• Gestire e aggiornare, senza soluzione di continuità, il sito internet dello SDIG. 

 
3. Qualora le singole biblioteche non si avvalessero della catalogazione centralizzata e/o si servissero di 
catalogatori esterni, il Comitato di Coordinamento accredita tali figure attraverso: 
- valutazione dei curricula dei catalogatori candidati; 
- prova di catalogazione su software specifico in uso al Sistema. 
 
Art. 13 - Quote di adesione, cofinanziamento e riparto fondi regionali 
1. Le Biblioteche di Ente Locale partecipano alle spese generali di funzionamento del Sistema con una quota 
obbligatoria annua così calcolata: 

• Comuni con meno di 5.000 abitanti  -  Euro      750,00   
• Comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti –   Euro   1.200,00   
• Comuni tra 10.000 e 20.000 abitanti -  Euro   2.000,00   
• Comuni tra 20.000 e 50.000 abitanti -  Euro   4.000,00   
• Comuni con più di 50.000 abitanti -     Euro   5.000,00   

 
2. Per le altre biblioteche aderenti e enti locali con archivi ma privi di biblioteca, istituti aderenti, enti locali 
privi di biblioteca o con biblioteca priva di requisiti la quota annua obbligatoria da versare è pari a Euro 
300,00. 
3. La Commissione di Sistema ha la facoltà di rivedere le quote di adesione al Sistema. 
4. Entro il mese di gennaio di ogni anno i singoli Enti sono tenuti a trasferire all'Ente, la cui biblioteca è il 
“Centro di spesa” che si occuperà della gestione ed organizzazione dei servizi informatici di rete,  la quota di 
adesione alla Rete e ad inviare contestualmente al “Centro di rete” una nota di impegno per il sostegno delle 
attività annuali che saranno oggetto del PIC e che garantisca come cofinanziamento almeno il doppio delle 
quote di adesione richieste a ciascun Ente, così come previsto al precedente art. 5. 
5. In caso di non corresponsione della quota di adesione, nell'anno successivo il soggetto inadempiente non 
riceverà le quote spettanti relative ad acquisti e servizi. Per inadempienze reiterate per tre anni il soggetto 
inadempiente verrà dichiarato decaduto dalla Commissione di Sistema. 
6. Entro un mese dal decreto regionale che finanzia il Piano annuale dei finanziamenti ai sistemi bibliotecari 
ogni Ente conferma o modifica il proprio cofinanziamento già comunicato entro gennaio e su queste nuove 
indicazioni si procederà alla rimodulazione del PIC.  
7. Per il lavoro di cui si fanno carico per l'intero sistema, agli Enti che assumono il ruolo di “Centro di spesa”  
verrà riservata una quota del finanziamento regionale accordato, ripartendo il resto del finanziamento fra tutti 
gli Enti in proporzione alle risorse finanziarie che ogni soggetto destina alle attività previste nel PIC. Tale 
ripartizione viene concordata in sede di Comitato Tecnico. 
 
Art. 14 - Nuove ammissioni  di biblioteche, archivi di enti locali e altre istituzioni 
1. Il Comitato Tecnico, verificata la sussistenza dei requisiti, propone alla Commissione di Sistema 
l’ammissione dei nuovi soggetti che abbiano fatto domanda. I nuovi aderenti provvederanno a sottoscrivere il 
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testo della presente convenzione e a corrispondere la relativa quota annuale alla biblioteca centro di spesa 
che si occuperà della gestione e organizzazione dei servizi informatici di rete. 
 
Art. 15 – Recessione 
1. Gli Enti aderenti che intendano recedere dal Sistema devono: 

• dare preavviso di almeno tre mesi con atto dell’organo competente; 
• regolarizzare anticipatamente 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; 

• in caso di dimissioni di uno o più membri del Comitato di Coordinamento questo deve essere 
sostituito dagli organi competenti entro 30 giorni. 

 
Art. 16  - Altre disposizioni 
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alle disposizioni contenute 
nella Legge Regionale 21/2010 e relativo Regolamento di Attuazione con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale numero 22R del 6 giugno 2011. 


