
COMUNE DI FINALE LIGURE
Provincia di Savona

PROTOCOLLO D’INTESA

Protocollo di intesa per la valorizzazione culturale, la promozione sociale e lo sviluppo

turistico-culturale  mediante la realizzazione di un Sistema Bibliotecario Intercomunale

denominato “Pollupice” comprendente i Comuni di: Finale Ligure, Calice Ligure, Borgio

Verezzi, Giustenice, Pietra Ligure e Tovo San Giacomo.

**************************************************************

L’anno  duemiladiciannove addì ……………..            del mese di  Maggio

TRA

Il  Comune  di  Finale  Ligure,  rappresentato  dal  Sindaco  Ugo  FRASCHERELLI,  nato  a

Milano  il  30.03.1968 , il quale interviene nel presente disciplinare in nome, per conto e

nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta con sede in Via Pertica n° 29 – C.F.

00318330099 -;

E

Il  Comune di Calice Ligure, rappresentato dal Sindaco Alessandro COMI nato a Finale

Ligure (Sv) il 23.04.1969, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che

rappresenta – con sede in Piazza Massa n°15 –C.F. 00311510093 -;

E

Il Comune di Borgio Verezzi, rappresentato dal Sindaco Renato DACQUINO, nato a Terzo

(Al)  il  28.04.1950,  il  quale  agisce  esclusivamente  in  nome  e  per  conto  dell’Ente  che

rappresenta con sede in  via Municipio n°17  - C.F. 00227410099 -;

E

Il Comune di Giustenice, rappresentato dal Sindaco Mauro BOETTO, nato a  Albenga (Sv)

il  03.11.1963,  il  quale  agisce  esclusivamente  in  nome  e  per  conto  dell’Ente  che

rappresenta con sede in Piazza Vittorio Veneto n° 8 C.F. 00336100094 -;

E

Il Comune di Pietra Ligure, rappresentato dal Sindaco Avio VALERIANI, nato a Sefro (Mc)

il   21.09.1949  ,  il  quale  agisce  esclusivamente  in  nome  e  per  conto  dell’Ente  che



rappresenta con sede in  Piazza Martiri della Libertà n° 30 - C.F. 00332440098 -;

Il Comune di Tovo San Giacomo, rappresentato dal Sindaco Alessandro ODDO, nato a

Loano  (Sv) il  10.09.1971 , il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell’Ente

che rappresenta con sede in  Piazza Umberto I° n° 1 - C.F. 00338460090 -;

PREMESSO

Che la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 33 “Testo Unico in materia di cultura” e il Piano

Pluriennale regionale di valorizzazione culturale di cui alla Delibera Regionale n.17 del 12

luglio  2011  in  materia  di  biblioteche  gestite  da  enti  locali,  pongono  come  obiettivo

prioritario  la  cooperazione  interbibliotecaria  e  la  costituzione  di  sistemi  bibliotecari

intercomunali;

Che il territorio di cui in premessa ha fortissime potenzialità culturali e turistico–culturali, in

virtù di un patrimonio storico, artistico, ambientale, di notevolissimo interesse e di carattere

unitario, che meritano di essere ulteriormente sviluppate ed armonizzate;

Che la precedente esperienza di sistema bibliotecario tra il Comune di Finale Ligure, quale

centro sistema – ed i Comuni di Calice Ligure e Magliolo, realizzata per alcuni anni, ha

evidenziato l'efficacia di tale metodologia e l'opportunità di sostanziare ed ampliare la rete

in un'ottica di implementazione delle risorse;

CONSIDERATO 

Che in questa prospettiva le Amministrazioni dei Comuni sopra citati valutano di grande

importanza l’istituzione di un Sistema Bibliotecario, quale strumento in grado di favorire lo

sviluppo sociale,  culturale  e civile  ed al  contempo di  fornire  l’occasione per  servizi  di

carattere culturale, informativo e di promozione della lettura sempre migliori, coordinati e

diffusi sul territorio;

Che  l’istituzione di un Sistema Bibliotecario Intercomunale costituito dai Comuni di Finale

Ligure,  Calice  Ligure,  Borgio  Verezzi,  Giustenice,  Pietra  Ligure  e  Tovo  San  Giacomo

permetterà:

- La fruizione del servizio bibliotecario da parte di una più ampia utenza, in particola-
re laddove attualmente il servizio non esiste o è minimo:



- Una programmazione più organica delle iniziative di promozione della lettura;

Che la Biblioteca Mediateca Finalese, con sede a Finalborgo, ha le caratteristiche  per

poter assumere, rispetto all’istituzione di un sistema bibliotecario, i compiti  di biblioteca

centro sistema con particolar riferimento a quelli di tipo amministrativo, organizzativo e di

coordinamento dei servizi;

Che a seguito di alcuni incontri tenutisi tra amministratori dei Comuni interessati e addetti

al servizio bibliotecario è emersa la volontà da parte dei Comuni di Finale Ligure, Calice

Ligure, Borgio Verezzi, Giustenice, Pietra Ligure e Tovo San Giacomo, di procedere alla

creazione  e  all’estensione  di  un  Sistema  Bibliotecario  Intercomunale  con  gradualità,

attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa da parte dei Comuni interessati;

Che è stata predisposta una bozza di protocollo d’intesa redatta,  sulla base di quanto

stabilito nel corso degli incontri, dal competente servizio del Comune di Finale Ligure, da

approvare da parte dei Comuni aderenti;

Che tale bozza è stata approvata con deliberazione del  Consiglio Comunale di  Finale

Ligure n. 26 del 09.04.2019 , del Consiglio Comunale di Calice Ligure n.7 del 30.04.2019,

del Consiglio Comunale di Borgio Verezzi n. 12 del 08.04.2019 ,  della Giunta  Comunale

di Giustenice n.11 del  16.04.2019 , del Consiglio Comunale di Pietra Ligure n. 15 del

09.04.2019  e del Consiglio Comunale di Tovo San Giacomo n.5  del 20.05.2019 ;

Tutto ciò premesso

CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - Richiamo

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del Protocollo d’Intesa 

Con la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa è istituito in via sperimentale  un

Sistema Bibliotecario Intercomunale composto dai Comuni di Finale Ligure, Calice Ligure,

Borgio Verezzi, Giustenice, Pietra Ligure e Tovo San Giacomo con le rispettive biblioteche,



per il raggiungimento delle finalità di cui alle vigenti normative in materia, in una logica di

cooperazione tra le diverse biblioteche e con lo scopo di garantire uniformità di erogazione

dei servizi su tutto il territorio, e la massima accessibilità da parte della cittadinanza e degli

ospiti alle risorse documentarie possedute.

Il Sistema è lo strumento mediante il quale le biblioteche aderenti, fatta salva l'autonomia

di ciascuna, coordinano le acquisizioni, la conservazione, la pubblica fruizione dei beni

librari e dei materiali posseduti, realizzano un sistema informativo integrato, concordano e

veicolano reciprocamente le iniziative di promozione della lettura, con lo scopo di mettere

a disposizione dei cittadini dei Comuni aderenti un più vasto e valido patrimonio per le

esigenze di studio, informazione, lettura, documentazione e svago.

All’interno  del  Sistema,  la  Biblioteca  Mediateca  Finalese  assume compiti  di  biblioteca

centro sistema e le Biblioteche dei Comuni di Calice Ligure, Borgio Verezzi, Giustenice,

Pietra Ligure e Tovo San Giacomo di biblioteche aderenti.

Art. 3   – Biblioteche di ente locali aderenti al Sistema Bibliotecario 

I Comuni aderenti al protocollo  si impegnano  a dare comunicazione al Comune di Finale

Ligure, e tramite esso agli  altri  Comuni partner,  delle variazioni  che subentreranno nei

servizi gestiti: nuove aperture, trasferimenti di sede, sospensioni del servizio, cessazioni.

Ciascun  Comune  provvederà  alla  gestione  delle  proprie  biblioteche  direttamente  o

avvalendosi delle prestazioni di altri Enti o Associazioni garantendo altresì:

a) l’apertura al pubblico della biblioteca per almeno 6 (sei) ore settimanali articolate in 2

(due) giornate; 

b) la messa a disposizione dei propri materiali per gli utenti del sistema che ne facciano

richiesta, nonché dei propri dati catalografici per la creazione di un catalogo unico; 

c) la presenza di capitoli di bilancio destinati in esclusiva alla biblioteca; 

d) compilazione dei dati statistici forniti al centro sistema;

e) servizio gratuito di prestito interbibliotecario.

Art. 4 - Compiti della biblioteca centro sistema di Finale Ligure

Il  Comune di  Finale Ligure assume l’onere della gestione e rendicontazione del  fondo

sistema  di  cui  al  successivo  art.  7  e  di  ogni  eventuale  ed  ulteriore  finanziamento



pervenuto, svolgendo le funzioni di stazione appaltante, nel rispetto dei disposti del D. Lgs.

50/2016,  impegnandosi  ad  utilizzarlo  unicamente  per  azioni  che  coinvolgano  l’insieme

delle biblioteche del sistema bibliotecario . 

Il Comune di Finale Ligure è tenuto a comunicare agli altri Comuni sottoscrittori i risultati

tecnici conseguiti e la rendicontazione dei risultati economico-finanziari

Art. 5  – Azioni prioritarie 

I  Comuni aderenti  assumono come prioritarie le seguenti azioni da sviluppare in modo

coordinato:

a)  Organizzazione  e  gestione  del  prestito  interbibliotecario. Si  intende  garantire

massima  efficienza  alla  movimentazione  interbibliotecaria  di  documenti  sul  territorio

sistemico,  al  fine  di  consentire  a  tutti  gli  iscritti  alle  biblioteche  la  fruizione  di  tutto  il

patrimonio documentario ammesso al prestito e, per ogni singola biblioteca, la possibilità

di richiesta e fruizione nel proprio Comune di documenti provenienti da una qualunque

delle sedi associate al sistema e alla rete. 

b) Promozione della lettura. 

Promozione  e  coordinamento  di  attività  culturali,  correlate  alle  funzioni  proprie  delle

biblioteche,  di  diffusione  della  lettura  e  dell’informazione,  del  libro  e  del  documento.

Sviluppo  della  comunicazione  istituzionale,  anche  con  l’utilizzo  degli  strumenti  web  e

social.

c) Formazione e aggiornamento del personale. La qualità dei servizi bibliotecari è in

larga parte dipendente dalla preparazione e competenza del personale. Il potenziamento

delle  occasioni  di  formazione,  aggiornamento  e  confronto  tra  i  bibliotecari  è  obiettivo

prioritario del protocollo

d) Superamento del digital divide. Si intende promuovere la realizzazione di progetti e di

interventi che prevedano l’utilizzo di tecnologie innovative per favorire l’accesso a nuovi

segmenti  di  pubblico  ed  in  particolare  per  lo  sviluppo  di  soluzioni  che  favoriscano  il

godimento  del  patrimonio  culturale  da  parte  degli  abitanti  delle  zone montane o  delle

persone con disabilità.  In  particolare  si  opererà  per  rendere  sempre più  accessibile  e

diffuso l’OPAC e l’utilizzo del prestito e consultazione di risorse digitali.

Art. 6 - Funzionamento del sistema

Le biblioteche sono collegate tra loro e con la biblioteca centro sistema. In ogni biblioteca

sarà presente a carico del Comune interessato una postazione informatica attraverso la

quale sarà possibile consultare il catalogo unico del sistema e sarà possibile prenotare i



volumi o altri materiali ammessi al prestito interbibliotecario. La gestione dei servizi offerti

dal sistema sarà disciplinata da un apposito regolamento per il funzionamento del sistema

bibliotecario intercomunale da adottarsi nel più breve tempo possibile.

Art. 7 - Costituzione di un fondo sistema  

I  Comuni   aderenti  al  sistema,  contribuiranno  alla  costituzione  di  un  fondo  sistema

versando annualmente, entro il mese di OTTOBRE , una quota di adesione calcolata in

relazione al  numero di  abitanti  al  31 dicembre dell'anno precedente,  e  determinata  in

€.0,20 ad abitante. 

Il fondo sistema sarà utilizzato per effettuare tutti gli acquisti ed interventi vari.

Per un periodo transitorio di anni 2 (due), i Comuni non hanno l’obbligo di effettuare

versamenti a valere sul fondo sistema.

Art. 8 - Rapporti economici

1 ) I Comuni provvederanno con fondi propri alla copertura delle spese derivanti da quanto

previsto dagli artt.3 e 5.

2)  Per gli interventi riguardanti il Sistema, come individuati agli artt. 5 e 6, non coperti da

contributo regionale, ovvero per i quali il contributo regionale non dia copertura totale, si

provvede con la parte di fondo di Sistema a ciò destinata.  I Comuni possono inoltre

concordare  ulteriori  interventi,  oltre  a  quelli  finanziati  con  il  Fondo  di  Sistema,

stabilendo in tal caso la suddivisione delle relative spese.

3)  Eventuali contributi regionali, e ogni altro trasferimento a favore del Sistema,  potranno

essere  così  utilizzati  per  l'acquisto,  da  parte  del  Centro  Sistema,  di  materiale  librario,

biblioteconomico, tecnologico e informatico e per ogni altro acquisto di beni da attribuirsi

alla proprietà dei singoli Comuni in modo proporzionale rispetto alla spesa sostenuta da

ogni singolo Comune per il Servizio bibliotecario (Contributo  destinato al Sistema : X =

somma  degli  stanziamenti  di  tutti   i  Comuni  del  Sistema:  stanziamento  del  singolo

Comune), ovvero per garantire prestazioni di servizio in favore dei singoli Comuni sempre

con la stessa modalità, salvo diversa destinazione stabilita dall’apposita commissione di

cui all’art. 9.

4)   Per  la  richiesta  di  detti  contributi  ogni  Comune  dovrà  presentare   ogni  anno  la

documentazione  richiesta  dal  Centro  Sistema,  quest'ultima  necessaria  per  la

presentazione da parte dello stesso della domanda di contributo  ai sensi delle vigenti

norme di legge in materia.



Art. 9 - Commissione  tecnica  

Viene costituita una Commissione tecnica composta dal referente di ciascuna biblioteca,

come individuato dall’Ente di appartenenza, cui compete:

-  la definizione di un piano pluriennale e di un programma annuale di attività;

-  la definizione degli aspetti tecnici ed economici dell’attività del Sistema;

-  il conteggio del riparto degli oneri tra i soggetti convenzionati;

-  la verifica e il controllo sulle azioni di sistema attivate;

-  la rendicontazione (in occasione del conto consuntivo annuale).

Art. 10 - Tempi  e durata dell'accordo 

Il presente protocollo d'intesa, avrà una durata di  5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di

sottoscrizione, e potrà essere rinnovato con successivi atti .

Art. 11 - Recesso e sospensioni  del protocollo d'intesa 

I  Comuni aderenti  potranno recedere dal  presente protocollo d’intesa con un motivato

preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Art. 12 - Disservizi 

Eventuali  osservazioni  di  disservizio  dovranno  essere  comunicate  in  forma  scritta

utilizzando ogni strumento che renda rapido ed efficace il passaggio di informazioni (posta

elettronica,  corrispondenza  ordinaria).  Tale  corrispondenza  dovrà  essere  indirizzata  ai

referenti operativi dei due Enti.

Art. 13 - Regolamento 

Ulteriori dettagli del funzionamento del sistema e le future adesioni verranno disciplinati da

un  apposito  regolamento  che  dovrà  essere  approvato  dai  Comuni  aderenti  entro  24

(ventiquattro)  mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 

p. il Comune di Finale Ligure                        Ugo Frascherelli

p. il Comune di Calice Ligure                         Alessandro Comi

p. il Comune di Borgio Verezzi                       Renato  Dacquino



p. il Comune di Giustenice                           Mauro Boetto

p. il Comune di Pietra Ligure                        Avio Valeriani

p. il Comune di Tovo San Giacomo              Alessandro Oddo
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