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Accordo di collaborazione tra il Sistema bibliotecario dell’area Nord-Ovest della provincia di 
Bergamo e il Sistema bibliotecario dell’area di Dalmine 

Periodo: 01/02/2015-31/01/2016 

 
 
 
L’anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 30 (trenta) del mese di gennaio, nella Residenza comunale di Ponte 
San Pietro, con la presente scrittura privata che ha valore ad ogni effetto di legge. 
 
Tra 

- il Comune di Ponte San Pietro, in qualità di ente capofila del Sistema bibliotecario dell’area Nord-
Ovest della provincia di Bergamo, con sede in Ponte San Pietro – Piazza della Libertà n. 1, c.f. 
00250450160, rappresentato dal Presidente del Sistema bibliotecario, sig. Valerio Achille Baraldi, nato a 
Monza il 07/01/1960, qui domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Comune di Ponte San Pietro, 
a ciò autorizzato in forza della deliberazione di Giunta Comunale di Ponte San Pietro n. 6 del 29/01/2015, da 
una parte - 
e 

- il Comune di Dalmine, in qualità di ente capofila del Sistema bibliotecario dell’area di Dalmine, con 
sede in Dalmine – Piazza della Libertà n. 1, c.f. 00232910166, rappresentato dal Presidente del Sistema 
bibliotecario, sig. Paolo Battista Cavalieri, nato a Bergamo il 25/07/1978, qui domiciliato ai fini del presente 
atto presso la sede del Comune di Dalmine, a ciò autorizzato a seguito dell’approvazione del presente 
accordo da parte della Conferenza dei Sindaci del 26/01/2015, dall’altra - 
 
Premesso che il passaggio di competenze dalla Provincia di Bergamo ai Comuni, avvenuto nel corso 2014, 
sta portando i sistemi bibliotecari bergamaschi a trovare nuove forme di collaborazione. Il processo in atto 
può infatti aprire scenari inediti e opportunità di riorganizzazione dei servizi e delle attività su scala più 
ampia. Da molto tempo esiste una frequenza di contatti e modalità di condivisione tra il Sistema bibliotecario 
Nord-Ovest e quello di Dalmine, che si è anche concretizzata nell’organizzazione comune di rassegne 
culturali (“Terra: Giardino dell’Eden?”, “Mister Tao”, “Il Futuro della Memoria”). Particolarmente 
significativa è stata l’esperienza maturata nel 2013 della gara unica per l’acquisto libri. Di recente si è 
aggiunta – nel processo di ridistribuzione delle competenze provinciali – l’attribuzione data ad entrambi i 
sistemi della responsabilità sul software delle biblioteche bergamasche. È dunque opportuno e qualificante 
procedere a definire un accordo tra i due sistemi bibliotecari, al fine di dare una forma definita e una base 
solida alla collaborazione in atto. Il presente accordo è stipulato nell’ottica di offrire proposte più qualificate 
alle biblioteche dei due sistemi e ai loro utenti, razionalizzare i procedimenti amministrativi e creare 
economie di scala; 
 
1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del 

presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente accordo. 

 
2) Il Sistema bibliotecario dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo e il Sistema bibliotecario 

dell’area di Dalmine organizzano insieme le seguenti rassegne culturali itineranti: 
a) “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano”: festival per adulti e ragazzi, conferenze e reading 

musicali (1a edizione). Gli appuntamenti si terranno tra febbraio e giugno 2015; 
b) “Biblofestival”: festival di spettacoli, laboratori, incontri, film, eventi per bambini e famiglie (14a 

edizione). Gli appuntamenti si terranno tra maggio e giugno 2015. 
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3) Gli oneri per l’organizzazione delle due manifestazioni di cui al punto 2 saranno ripartiti fra i due 

sistemi bibliotecari nel seguente modo: 
a) le spese di promozione, stampa e comunicazione, direzione artistica, organizzazione generale nella 

misura del 50% (cinquanta percento); 
b) le rimanenti spese in base alla competenza territoriale rispetto agli appuntamenti della rassegna. 
Gli impegni di spesa che ciascuno dei due sistemi bibliotecari si assumerà, possono essere indipendenti 
dalla competenza territoriale rispetto agli appuntamenti della rassegna. Ciascun sistema bibliotecario 
rendiconterà all’altro le spese da esso sostenuto per l’attuazione delle iniziative in argomento; il sistema 
bibliotecario che avrà un disavanzo (tra entrate e uscite) meno consistente compenserà l’altro per la 
quota necessaria a raggiungere  quanto sopra indicato. 

 
4) Il personale assegnato ai due sistemi bibliotecari gestirà in maniera unitaria i servizi oggetto della 

“Convenzione integrativa alle convenzioni dei sistemi bibliotecari bergamaschi per la gestione dei 
servizi di catalogazione/accodamento, fornitura documentaria, interprestito, software e servizi 
accessori”. 

 
5) Nell’arco di durata del presente accordo, i due sistemi bibliotecari firmatari si impegnano inoltre a: 

a) ricercare finanziamenti da enti pubblici e privati, partecipando a bandi regionali o di fondazioni, 
anche con l’ausilio di esperti di fund raising; 

b) effettuare un unico coordinamento settimanale dell’acquisto di novità librarie, da tenersi il 
mercoledì mattina presso i locali del fornitore individuato nella gara in oggetto; 

c) avviare un raccordo tra i rispettivi progetti di promozione alla lettura rivolti a bambini e ragazzi. 
 
6) Prima della scadenza del presente accordo, i soggetti firmatari sottoporranno ai rispettivi organi tecnici e 

politici una proposta volta a realizzare un unico piano delle attività fra i due sistemi bibliotecari locali 
per l’anno 2016. 

 
7) Il presente accordo ha durata per il periodo dal 1° febbraio 2015 al 31 gennaio 2016. 
 
8) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle 

disposizioni di legge in vigore (e loro eventuali modificazioni) che si intendono qui integralmente 
trascritte. 

 
9) Bollo e tasse di registrazione ed ogni altro gravame fiscale inerenti al presente accordo sono ripartite in 

eguale misura fra le parti. 
 
La presente scrittura privata non è soggetta all’obbligo della registrazione, ai sensi dell’art. 1, parte II, tabella 
del DPR 26/04/1986, n. 131. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
per il Comune di Ponte San Pietro: IL PRESIDENTE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO 

DELL’AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 
 Valerio Achille Baraldi 
 
 
 
per il Comune di Dalmine: IL PRESIDENTE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO 

DELL’AREA DI DALMINE 
 Paolo Battista Cavalieri 
 


