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LA SITUAZIONE ATTUALE  
 
I comuni aderenti al sistema bibliotecario sono 57 e costituiscono un bacino di utenza potenziale 
di oltre 210.000 abitanti. 
I dati principali registrati dalle biblioteche del sistema nell’anno 2013 (ultimo disponibile) sono 
riassunti nel seguente prospetto (nell’allegato a) sono invece riportati i valori conseguiti da ogni 
singola biblioteca): 

2013 
n. biblioteche 
considerate 

valore assoluto 
media per 
biblioteca 

media per 
abitante 

patrimonio documentario posseduto 55 828.038 15.055 3,95 
investimento annuo in acquisto documenti 55 € 235.306,24 € 4.278,30 € 1,12 
prestiti locali annui 55 415.249 7.550 1,98 
prestiti ad altre biblioteche 55 109.687 1.994 0,52 
prestiti da altre biblioteche 55 107.482 1.954 0,51 
utenti attivi 55 48.015 873 0,23 
orario di apertura settimanale 55 1.048h 19h --- 
unità di personale retribuito 55 40,64 0,74 0,00019 

Secondo i macrodati diffusi dalla Fondazione Politecnico di Milano (gestore del software B-
Evolution) e riferiti al 2014, il sistema bibliotecario Nord-Ovest si conferma al secondo posto per 
numero di prestiti tra i 5 sistemi bergamaschi. Per la prima volta, si segnala un lieve decremento 
rispetto all’anno precedente (circa -7.500 unità, pari a -1,44%). Questo dato – da non considerare 
preoccupante (il prestito è cresciuto del 4,49% rispetto al 2012 e del 13,99% rispetto al 2011) – 
invita comunque ad una riflessione sulle cause che potrebbero portare ad una “stagnazione” dei 
prestiti (nel corso dell’anno si dovranno dunque effettuare analisi più approfondite). 
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Il sistema bibliotecario Nord-Ovest sta inoltre caratterizzandosi per l’intensa attività nel settore 
bambini/ragazzi. Il seguente grafico riassume i dati registrati in questo campo. 

 
Da notare come dal 2013 – grazie al successo del progetto “Le mappe blu” – vi è stata 
un’impennata nel numero di interventi di animazione/promozione alla lettura organizzati dal 
sistema, tanto da sfondare il tetto dei 400 incontri annui. 
 
 
IL CAMBIAMENTO IN ATTO  
 
La “convenzione integrativa” 

Il 2014 ha rappresentato un anno di svolta, dovuto al subentro dei sistemi bibliotecari 
intercomunali bergamaschi nei servizi centralizzati tradizionalmente erogati dalla Provincia di 
Bergamo (catalogazione, prestito interbibliotecario, software). Per far questo, si è stipulata una 
convenzione integrativa alle convenzioni dei sistemi bibliotecari bergamaschi per la gestione dei 
servizi di catalogazione/accodamento, fornitura documentaria, interprestito, software e servizi 
accessori. L’accordo: 
- ha per oggetto l’erogazione dei servizi bibliotecari di fornitura documentaria, catalogazione, 

accodamento, interprestito, software gestionale e servizi connessi, con la seguente 
ripartizione di costi: 
* il costo per la fornitura documentaria e connessa catalogazione/accodamento è a carico 

del bilancio dei singoli acquirenti; 
* i costi per l’erogazione dei servizi d’interprestito e/o catalogazione, non connessa 

all’acquisto di documentazione, sono a carico dei bilanci dei singoli sistemi 
bibliotecari, ripartiti in base alla popolazione residente; 

* il costo per l’erogazione del software è ripartito in parti uguali fra i sistemi bibliotecari 
aderenti; 

- ha durata sino al 31 dicembre 2019 e non contempla il recesso anticipato; 
- prevede che il Comune di Seriate assuma il ruolo di centrale unica di committenza, riguardo 

alle procedure di appalto, dalla fase d’indizione e sino all’aggiudicazione delle gare, di 
fornitura documentaria, catalogazione e interprestito, software gestionale; 

- comporta per ogni singolo Comune i seguenti impegni per il triennio 2014-2016: 
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* partecipare alla gara per acquisto documenti (libri, cd, dvd, ecc.; sono invece da 
escludere le riviste) bandita a livello provinciale, stanziando un importo complessivo per 
il triennio di almeno € 3,00 per abitante; 

* per coprire i costi dei servizi d’interprestito e catalogazione non connessa all’acquisto 
di documentazione, compartecipare con una quota annua di € 0,30 per abitante. 

Accanto alla convenzione integrativa, i sistemi bibliotecari intercomunali bergamaschi hanno 
voluto pervenire alla definizione di un protocollo d’intesa con il sistema bibliotecario urbano 
(Città di Bergamo) – siglato il 9 maggio 2014 –, preso atto della comune “volontà di stabilire 
collaborazioni, in una logica di complementarietà per assicurare un servizio uniforme e di 
qualità a tutti gli utenti, in modo omogeneo e indistinto, in base a principi di economicità, 
efficienza ed efficacia”. Si tratta di un primo importante passo per superare l’anacronistica 
separazione tra città capoluogo e provincia nell’erogazione servizi bibliotecari. 
 
L’Area Vasta 

La cooperazione è la modalità tipica di organizzazione delle biblioteche, fa parte del loro DNA (si 
veda l’art. 1 della L.R. n. 81/1985). 
In questa logica, partendo dalla constatazione che “nessuna biblioteca è un’isola”, molte reti 
bibliotecarie della Lombardia stanno ritenendo limitante la cooperazione ristretta al proprio 
ambito territoriale. Si è dunque creato un movimento per l’“Area Vasta”, per una cooperazione 
più larga rispetto al quadro sistemico/provinciale. Questa prospettiva – oltre ad assicurare 
interessanti razionalizzazioni ed economie di scala – si pone anche come miglioramento e 
innovazione nei servizi erogati all’utenza, nel convincimento che l’“Area Vasta”possa essere 
decisiva per un ridisegno complessivo del ruolo e del futuro delle biblioteche di pubblica lettura. 
I primi esperimenti in atto in Lombardia stanno configurando il prestito su “Area Vasta” come 
un servizio aggiuntivo rispetto a quelli esistenti, cioè un servizio che ha regole proprie ed è a 
pagamento per l’utente (non comporta quindi oneri per le amministrazioni comunali, nella 
consapevolezza che la finanza locale non contente ulteriori incrementi di spese). 
Allo stato attuale – febbraio 2015 – protagonisti di questo processo sono il Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord-Ovest di Paderno Dugnano e la Provincia di Brescia, che sembrano capaci di 
aggregare, rispettivamente, l’area milanese e l’area centro-orientale della Lombardia. 
I sistemi bibliotecari bergamaschi stanno dunque valutando specifiche intese per l’“Area Vasta” 
con questi due soggetti. 
In questa prospettiva, va considerato che sia CSBNO che Provincia di Brescia utilizzano il 
software di gestione Clavis: l’adozione di questo programma anche nelle biblioteche 
bergamasche potrebbe dunque consentire un più facile dialogo con dette aree di cooperazione 
bibliotecaria. Clavis sembra inoltre offrire altri vantaggi: un abbattimento sensibile dei costi di 
gestione, il rispetto di quanto previsto dall’art. 68 del codice dell’amministrazione digitale (con 
riferimento alla preferenza per “software liberi o a codice sorgente aperto”), la possibilità di 
adeguarsi rapidamente alle specifiche tecniche elaborate dai bibliotecari bergamaschi. 
 
L’accordo di collaborazione con il Sistema bibliotecario dell’area di Dalmine 

Come indicato nel piano annuale 2014, nel gennaio 2015 si è dato vita con il Sistema 
bibliotecario dell’area di Dalmine ad un accordo di collaborazione (allegato b). L’accordo è 
sperimentale per il periodo 01/02/2015-31/01/2016 e, pur nella sua brevità, presenta importanti 
elementi di innovazione: 
* i due sistemi organizzeranno insieme le seguenti rassegne culturali itineranti: 

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

* il personale assegnato ai due sistemi gestirà in maniera unitaria i servizi oggetto della già 
citata “convenzione integrativa”; 

* c’è l’impegno a realizzare “un unico piano delle attività fra i due sistemi bibliotecari locali 
per l’anno 2016”. 

Di fatto, i due sistemi bibliotecari si riconoscono l’un l’altro come partner privilegiato e, pur 
nella specificità e autonomia di ognuno, provano a lavorare in maniera stretta già nell’immediato 
(anno 2015) e a pensare ad un raccordo globale per il futuro (anno 2016). 
 
 
LA CONTINUITÀ PROGETTUALE  
 
Le attività del sistema bibliotecario si stanno caratterizzando per il loro radicamento e per la 
capacità di essere continue nel tempo. Il 2015 vedrà quindi la riproposizione di tanti progetti che 
hanno incontrato il favore delle biblioteche e amministrazioni comunali. Nella tabella sotto 
riportata si riepilogano in maniera sintetica le azioni da confermare nell’anno di riferimento. 
 

progetto 
anno di 

attivazione 
descrizione 

spesa 
presunta* 

area politiche patrimonio documentario 
Specializzazioni 2002 buoni acquisto per incentivare la cura di scaffali tematici € 10.000 

Piccole biblioteche 2002 
buoni acquisto per incentivare le biblioteche con 
popolazione di riferimento inferiore a 3.000 abitanti 

€ 6.000 

Documenti non cartacei 2006 
buoni acquisto per incrementare i documenti multimediali 
(cd, dvd, ecc.) 

€ 10.000 

MediaLibraryOnLine 2011 
adesione al progetto di biblioteca digitale (banche dati ed 
enciclopedie, edicola quotidiani/periodici, audio musicali, 
audiolibri, e-book, ecc.) 

€ 13.700 

Gulp. Adolescenti sulle 
nuvolette! 

2014 
buoni acquisto per incrementare i documenti della sezione 
dedicata ai fumetti (da ripartire secondo il criterio vigente 
per le specializzazioni) 

€ 5.000 

Pigrone o dislessico? 2009 
tre incontri divulgativi ed itineranti dedicati al tema della 
dislessia, con l’intervento di esperti dell’A.I.D. di Bergamo 

€ 600 

area bambini / ragazzi 

Nati per Leggere 2001 
progetto nazionale di sensibilizzazione dei genitori per la 
lettura ad alta voce ai bambini molto piccoli (0-6 anni) 

€ 2.000 

Leggere… lo sport 2007 
progetto di promozione della lettura di libri di “saggistica 
ragazzi” rivolto alle classi terza, quarta e quinta della scuola 
primaria 

€ 7.500 

Tempo Libero 2001 
progetto di promozione della lettura rivolto alle classi delle 
scuole medie, da tenersi preferibilmente in biblioteca 

€ 15.000 

Giovani Adulti 2010 
progetto di promozione della lettura rivolto alle classi prime 
degli istituti superiori del territorio 

€ 1.000 

Le mappe blu 2012 
progetto di promozione della lettura rivolto alle classi delle 
scuole dell’infanzia e primaria, da tenersi preferibilmente in 
biblioteca 

€ 4.000 

area servizi informativi 

Centro stampa 2005 

servizio che consente di stampare – in bianco e nero o a 
colori – manifesti, volantini e altro materiale promozionale 
di iniziative organizzate o patrocinate dalle amministrazioni 
aderenti al sistema in ambito culturale 

€ 7.000 

area servizi generali 
Formazione e 
aggiornamento 

2003 
organizzazione di momenti di formazione e aggiornamento 
rivolti a bibliotecari e volontari 

1.500 

One Person Library 2010 
attività di riduzione delle chiusure delle biblioteche e di 
risistemazioni straordinarie 

€ 10.000 
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* Sono escluse le spese di coordinamento. Le spese sono da intendersi al netto del contributo delle biblioteche 
partecipanti (laddove previsto). 

 

Oltre a quanto previsto dall’accordo di collaborazione con il Sistema bibliotecario dell’area di 
Dalmine, il sistema bibliotecario Nord-Ovest compartecipa alla realizzazione delle seguenti 
rassegne di incontri con autori, di appuntamenti musicali e di spettacoli teatrali per famiglie: 
� Fiera del libro dell’Isola bergamasca (www.fieradellibroisola.it): organizzata dal 2006 da 

PromoIsola, è un evento annuale ospitato da un comune dell’Isola bergamasca e che vede la presenza 
di autori (sia per ragazzi che per adulti), laboratori, spettacoli e, naturalmente, stand di librai ed 
editori. L’appuntamento del 2015 (dal 7 al 15 marzo) si terrà a Calusco d’Adda. 

� Il futuro della memoria (www.ilfuturodellamemoria.it): dal 2011 il sistema bibliotecario, in 
collaborazione con l’Associazione ARTS (Auditorium della Arti e dello Spettacolo) di Bergamo, ha 
dato vita ad un progetto che intende delineare il percorso storico/culturale che dall’Unità d’Italia si 
snoda fino ai giorni nostri. L’obiettivo è quello di ricostituire le virtù civiche, in una visione coerente 
del futuro della società, e investire nei valori della democrazia e della libertà. 

� Pagine Verdi (www.pagine-verdi.info): incontri con autori ed esperti naturalisti, canti, 
rappresentazioni teatrali e mostre di disegni e fotografie daranno anche ai meno abituati a parlare il 
linguaggio della natura la possibilità di capire perché il Parco delle Orobie Bergamasche è 
considerato la più grande area ad elevata naturalità tra i parchi regionali lombardi, custode di 
tradizioni e peculiarità che sono parte integrante della nostra storia e fonte inesauribile di ispirazione 
per il futuro. Un ciclo di eventi che vogliono essere un viaggio in quello che di meglio il Parco delle 
Orobie può offrire, in una sintesi inedita di punti di vista e sguardi privilegiati su una natura che si 
svela come musa ispiratrice di tante forme d’arte e custode di un mondo affascinante, tutto da 
scoprire. La rassegna si avvale del contributo di numerosi enti locali vallari e la collaborazione di 
molti soggetti privati. 

� Una valle in scienza (www.unavalleinscienza.it): sempre nel territorio della Valle Brembana, si 
tengono annualmente una serie di incontri dedicati ad argomenti scientifici, con la presenza di 
qualificati scienziati, filosofi e saggisti. L’interesse e la promozione verso la scienza e la tecnica sono 
sempre stati tra gli obiettivi del sistema, ritenendo queste discipline ingiustamente considerate solo 
per “addetti ai lavori”. 

� Per antiche contrade (www.perantichecontrade.it): Per antiche contrade costituisce un percorso di 
valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico e ambientale della Valle Imagna. Si tratta di 
una rassegna itinerante di spettacoli che coniugano linguaggi diversi, la narrazione e la musica, nella 
suggestiva cornice delle antiche contrade della Valle Imagna. La manifestazione si tiene in due 
momenti differenti dell’anno: durante la stagione estiva e nel periodo natalizio. Per volontà degli 
organizzatori e del sistema, la rassegna intende espandersi in tutto il territorio del sistema 
bibliotecario. 

� Teatro a merenda: la rassegna si rivolge ad un pubblico di bambini e ragazzi. Gli spettacoli sono 
proposti la domenica perché possano essere fruiti dalle famiglie e si concludono con l’offerta di una 
merenda ai piccoli spettatori. Alla rappresentazione può essere associata una mostra del libro o altro 
momento di promozione della lettura e/o della biblioteca. Elemento qualificante della rassegna è il 
coinvolgimento di più comuni, dislocati prevalentemente nel territorio dell’Isola bergamasca e Bassa 
Val San Martino. La direzione artistica e organizzativa è affidata alle compagnie teatrali Teatro del 
Vento di Villa d’Adda e Pandemonium Teatro di Bergamo, che curano l’individuazione degli 
spettacoli e la loro programmazione in ogni comune. 

Il sistema bibliotecario rimarrà aperto anche nel 2015 ad agevolare e sostenere queste ed altre 
rassegne sovracomunali di incontri culturali, con particolare predilezione per quelle realizzate 
insieme ad altri sistemi bibliotecari, o a enti ed associazioni del territorio. 
Di norma, nell’organizzazione delle rassegne itineranti si dovrà tener conto che i compensi ai 
relatori saranno pagati dalle biblioteche partecipanti, mentre il sistema ne potrà curare 
l’ospitalità, la promozione e l’organizzazione generale. Il sistema potrà compartecipare anche 
mediante l’acquisto di libri degli autori invitati. Dette rassegne saranno finanziate da economie 
di spesa o da avanzi prodotti dalle gestioni degli anni precedenti. 
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Sull’esempio del progetto “GULP. Adolescenti sulle nuvolette!”, destinato al target 13-17 anni, 
realizzato dal sistema bibliotecario nel 2014/2015, anche grazie al sostegno della Fondazione 
della Comunità Bergamasca Onlus, si intende proporre un nuovo progetto dedicato allo sport, 
continuando a rivolgersi allo stesso pubblico, sempre con l’impegno a ricercare finanziamenti (in 
particolare da Fondazioni). 
 

Sono infine confermate le indicazioni contenute nel programma pluriennale 2011-2013 del 
sistema, come integrato dal piano annuale 2013 e dal piano annuale 2014, riguardanti le azioni 
in tema di “gemellaggio fra biblioteche”, “ promozione di studi di interesse locale”, “ centro 
stampa”, “ progetto eXtratHeca”, “ sistema bibliotecario e territorio”, “ formazione e 
aggiornamento”, “ struttura organizzativa e coordinamento del sistema”, “ garante degli utenti”, 
“Corsi & Gite”, “ Contributi per Wi-Fi”, “ Amici delle biblioteche bergamasche”, “ progetto 
‘come eravamo’”. 
 
 
PIANO FINANZIARIO  
 
Sono confermati i criteri di cofinanziamento alle spese in vigore dall’anno 2009. 
 

1) quota fissa: € 100,00 per comune (comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti) 
   € 300,00 per comune (comuni con popolazione tra 1.501 e 5.000 abitanti) 
   € 500,00 per comune (comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) 
 

2) quota pro abitante: € 0,35 per abitante 
 

3) maggiorazioni (quote 1+2): 
comuni che investono annualmente oltre 2,50 €/ab. per acquisto documenti nessuna maggiorazione 
comuni che investono annualmente da 2,01 €/ab. a 2,50 €/ab. per acquisto documenti +10% 
comuni che investono annualmente da 1,51 €/ab. a 2,00 €/ab. per acquisto documenti +20% 
comuni che investono annualmente da 1,01 €/ab. a 1,50 €/ab. per acquisto documenti +30% 
comuni che investono annualmente da 0,51 €/ab. a 1,00 €/ab. per acquisto documenti +40% 
comuni che investono annualmente non oltre 0,50 €/ab. per acquisto documenti +50% 

 

Per acquisto documenti si intendono tutte le pubblicazioni acquisite dalla biblioteca, ivi compresi 
i documenti multimediali (risorse elettroniche o cd-rom, dvd film, dvd documentari, cd musicali, 
audiolibri, kit multimediali), con esclusione dei periodici. La spesa andrà riferita alle somme 
impegnate a competenza nell’anno precedente e dovrà essere certificata dal responsabile del 
servizio finanziario del comune. 
 

4) quota pro abitante per servizi centralizzati (interprestito, catalogazione, software): 0,30 €/abitante 
 



BILANCIO DI PREVISIONE – ANNO 2015 
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ALLEGATO A ) – Dati statistici 2013 
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ALLEGATO B ) – Accordo di collaborazione con il Sistema bibliotecario dell’area di Dalmine 
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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 _____ (_______________) del mese di _______________, 
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. _______________, nato a 
_______________ il __________, qui domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Comune di 
Ponte San Pietro, a ciò autorizzato in forza dell’atto _______________ n. _____ del __________, 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. _______________, nato a _______________ il __________, 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; 
 
� 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. 

 
� 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: 
� “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; 
� “Biblofestival”: festival di spettacoli, laboratori, incontri, film, eventi per bambini e famiglie (14a 

edizione). Gli appuntamenti si terranno tra maggio e giugno 2015. 



ALLEGATO B ) – Accordo di collaborazione con il Sistema bibliotecario dell’area di Dalmine 
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� Gli oneri per l’organizzazione delle due manifestazioni di cui al punto 2 saranno ripartiti fra i due 

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

nella misura del 50% (cinquanta percento); 
� 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. 

 
� 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”. 

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

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

� 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; 

� avviare un raccordo tra i rispettivi progetti di promozione alla lettura rivolti a bambini e ragazzi. 
 
� 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. 

 
� Il presente accordo ha durata per il periodo dal 1° febbraio 2015 al 31 gennaio 2016. 
 
� 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. 

 
� 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: 
 
 
 
per il Comune di Dalmine: 


