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Il presente documento si propone di specificare l’attività del sistema bibliotecario dell’area 
Nord-Ovest della provincia di Bergamo nell’anno 2013. In particolare, sono dettagliate le azioni 
innovative previste nell’anno considerato e il bilancio di previsione annuale. 
Per quanto non espressamente affrontato, si rinvia al programma pluriennale 2011-2013 del 
sistema, approvato dalla Conferenza dei Sindaci il 14 ottobre 2011. Di tale documento sono 
confermate le sezioni: 
o Area politiche patrimonio documentario, relativamente ai paragrafi: “Specializzazioni e 

piccole biblioteche”, “ Documenti non cartacei”, “ MediaLibraryOnLine”, “ Pigrone o 
dislessico?”, “ Promozione studi di interesse locale” e “Il futuro della memoria”;  

o Area bambini / ragazzi, relativamente ai paragrafi: “Sezione 0-5 anni”, “ Sezione 6-10 anni”, 
“Sezione 11-13 anni”, “ Collaborazione con iniziative proposte da altri enti” e “Progetti 
sponsorizzati”;  

o Area servizi generali. 
 
 
LA SITUAZIONE ATTUALE  
 
Il sistema bibliotecario ha recentemente rinnovato la propria convenzione (il nuovo accordo ha 
termine il 31 dicembre 2026): i comuni aderenti sono 59 e costituiscono un bacino di utenza 
potenziale di oltre 210.000 abitanti. 
I dati principali registrati dalle biblioteche del sistema nell’anno 2011 (ultimo disponibile) sono 
riassunti nel seguente prospetto (nell’allegato a) sono invece riportati i valori conseguiti da ogni 
singola biblioteca): 

2011 
n. biblioteche 
considerate 

valore assoluto 
media per 
biblioteca 

media per 
abitante 

patrimonio documentario posseduto 52 762.951 14.672 3,79 
investimento annuo in acquisto documenti 52 € 278.835,72 € 5.362,23 € 1,39 
prestiti locali annui 51 385.830 7.565 1,92 
utenti attivi 52 42.361 815 0,21 
orario di apertura settimanale 52 1.031h 45min 19h 50min --- 
unità di personale retribuito 52 38,71 0,74 0,00019 

Si segnala che, secondo i macrodati recentemente diffusi dalla Provincia di Bergamo e riferiti 
all’anno 2012, il sistema bibliotecario Nord-Ovest si colloca al secondo posto per numero di 
prestiti tra i 5 sistemi bergamaschi. Nel 2005, agli albori dell’esperienza @uol.it/B-Evolution, il 
sistema bibliotecario N-O era al quarto posto. Questo dato è significativo per apprezzare la 
indubbia crescita complessiva delle biblioteche del territorio in un tempo relativamente ristretto. 
 
 
POTENZIAMENTO DELLE FORME ASSOCIATIVE  
 

La rete bibliotecaria provinciale 

Il sistema bibliotecario partecipa pienamente alla rete bibliotecaria provinciale, con l’intento 
di incrementare la quantità e la qualità dell’offerta, di realizzare economie di scala, ma anche 
di rendere più omogenei nel territorio bergamasco i servizi erogati all’utenza da ciascuna 
biblioteca di pubblica lettura. 
Lo scorso 29 gennaio, i cinque sistemi bibliotecari bergamaschi e la Provincia hanno 
sottoscritto un protocollo per lo sviluppo di una nuova modalità di gestione ed erogazione 
dei servizi della rete (allegato b). Il documento si prefigge di definire parametri relativi a: 
standard qualitativi minimi delle biblioteche, livelli di compartecipazione ai costi dei servizi 
bibliotecari, modalità di gestione unitaria. Gli ambiti di intervento riguarderanno soprattutto i 
servizi di: catalogazione, acquisto documenti, prestito interbibliotecario, il sistema 
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informativo. Per mantenere e dare continuità ai servizi della rete bibliotecaria della 
provincia di Bergamo, è prevista la stipula – orientativamente entro il 15/06/2013 – di un 
accordo di programma tra i sistemi e la Provincia. 
Il tema fondamentale di questi accordi è legato al parziale subentro dei sistemi bibliotecari 
nei servizi centralizzati finora erogati dalla Provincia (catalogazione, prestito 
interbibliotecario, software), con l’intento comunque di mantenerne inalterata la qualità a 
beneficio degli utenti. Si tratta dunque di un “cambio di scenario” rispetto all’organizzazione 
costruita negli anni Ottanta, con possibili riflessi economici per i comuni e i sistemi 
bibliotecari, anche in considerazione del probabile venir meno dei contributi regionali in 
ambito bibliotecario (l.r. 81/85). 
 
Corsi & Gite 

Il sistema bibliotecario sta avviando un nuovo servizio, dedicato alle “attività collaterali”, 
denominato CORSI & GITE, da proporre alle biblioteche e agli utenti. 
Il progetto vuole aiutare le biblioteche a organizzare e gestire corsi per adulti, visite a mostre 
e città d’arte, gite storico-culturali, anche in un’ottica sovracomunale. 
La gestione del servizio è affidata alla Zeroventi Società Cooperativa Sociale Onlus di 
Brescia che ha individuato come persona dedicata Tiziana Pirola, bibliotecaria a Filago e 
referente anche per il progetto “Il futuro della memoria”. 
Il contratto con la Cooperativa Zeroventi prevede che le spese per ogni singola iniziativa 
dovranno essere interamente sostenute dai partecipanti: pertanto, le tariffe saranno stabilite 
in modo che ne coprano tutti gli oneri (compresi quelli amministrativi, quantificati nel 10% 
dei costi “vivi”), senza dunque comportare sostegni economici da parte dei comuni o del 
sistema bibliotecario. 
Tutti gli aspetti amministrativi (conferimenti incarichi a prestatori, gestione delle entrate, 
ecc.) saranno gestiti da Zeroventi. 

 
 
AREA POLITICHE PATRIMONIO DOCUMENTARIO 
 

Acquisto libri coordinato 

Il coordinamento degli acquisti del materiale librario e documentario rientra tra le 
competenze “forti” che la Regione Lombardia ha assegnato ai sistemi bibliotecari (art. 9, 
comma 1, lettera b) della l.r. n. 81/1985). 
Alla fine del 2012, è stata bandita una gara per la fornitura di libri insieme al Sistema 
bibliotecario dell’area di Dalmine; l’iniziativa è stata preceduta dalla stipula di un accordo 
fra i due sistemi, che prevede – oltre alla ripartizione delle spese relative alla procedura di 
gara – l’impegno ad “effettuare un unico coordinamento settimanale dell’acquisto di novità 
librarie, da tenersi il mercoledì mattina presso i locali del fornitore individuato”. 
 
Catalogazione riviste di storia locale 

Il sistema bibliotecario ha sempre manifestato l’interesse per la documentazione sulla storia 
locale, ritenendo questa attività caratterizzante per le biblioteche di ente locale. 
Gli studi in questo ambito sono spesso legati a riviste, frutto del lavoro di storici e 
appassionati. 
Fino ad ora, i periodici non sono presenti nell’OPAC delle biblioteche bergamasche, poiché la 
Provincia di Bergamo ha sempre dichiarato di non poter provvedere alla loro catalogazione. 
Per favorire la conoscenza di questi lavori, il sistema interverrà direttamente e – in accordo 
con la Provincia – commissionerà la catalogazione delle riviste di studi locali prodotte nel 
territorio (Abelàse, Trapassato presente, Quaderni brembani, Insula). La catalogazione 
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avverrà con la tecnica dello “spoglio”, affinché risultino in banca dati anche i titoli (e gli 
autori) dei singoli saggi pubblicati in ciascun numero. 
 
Rassegne di incontri 

Il sistema bibliotecario compartecipa alla realizzazione di rassegne di incontri con autori, di 
appuntamenti musicali e di spettacoli teatrali per famiglie. 

� Terra: giardino dell’Eden? (www.terragiardinodelleden.it): dal 2006 si tiene un ciclo 
incontri itineranti (di solito programmati il giovedì sera), dedicato ai problemi 
dell’ambiente, dell’agricoltura, dell’alimentazione, con la collaborazione dell’editore 
Jaca Book. Dal 2007 la rassegna è organizzata insieme al Sistema bibliotecario dell’area 
di Dalmine. 

� 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 2013 (dal 2 al 10 marzo) è 
particolarmente innovativo perché vede la manifestazione ospitata presso un centro 
commerciale: il “Continente Mapello”. L’esperimento va dunque nella direzione di 
accordi con il privato e con i nuovi luoghi di ritrovo per cittadini. 

� Mister Tao. Donne, uomini e storie di montagna (www.mistertao.it): è una rassegna 
dedicata ai libri ed ai protagonisti dell’alta quota. Gli incontri sono itineranti e si tengono 
dal 17 gennaio al 21 febbraio 2013, il giovedì sera. Organizzata insieme al Sistema 
bibliotecario dell’area di Dalmine, si avvale della collaborazione del CAI di Bergamo e 
dell’Associazione “Gente di montagna”. 

� Pagine Verdi (www.pagine-verdi.info): cene 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 
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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. 

� Saperi utili: la cosiddetta “editoria di varia” – la produzione non classificabile come 
narrativa o saggistica scolastica, universitaria e settoriale – costituisce una potenziale 
miniera per le biblioteche, soprattutto per la sua possibilità di catturare nuovi utenti, 
quelli che non pensano alla biblioteca come un luogo adatto a loro. La “varia”, infatti, 
significa che c’è un sapere utile, accessibile a tutti, che può dare informazioni pratiche, 
spendibili nella vita di tutti i giorni, che può illuminare su conoscenze e tecniche 
orientate all’operatività. Il sistema bibliotecario intende quindi proporre un primo 
percorso dedicato a questi libri ed editori, secondo le modalità in uso nelle altre 
rassegne. 

Il sistema bibliotecario rimarrà aperto anche nel 2013 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. 
Laddove possibile, sarà inoltre cura del sistema garantire la videoripresa degli incontri. 
 
Agenda civile 

Come naturale sviluppo del progetto Il futuro della memoria (www.ilfuturodellamemoria.it), 
si darà corso ad Agenda civile, una serie di proposte culturali per celebrare le ricorrenze che 
hanno attraversato la storia d’Italia dall’Unità ai giorni nostri. 
Le iniziative potranno riguardare incontri con autori/esperti, rappresentazioni teatrali, 
proiezioni cinematografiche. Il calendario toccherà le ricorrenze del 27 gennaio (shoah), 10 
febbraio (foibe), 8 marzo (festa della donna), 17 marzo (Unità d’Italia), 25 aprile 
(Liberazione), 1° maggio (festa dei lavoratori), 9 maggio (vittime mafia e terrorismo), 2 
giugno (nascita della Repubblica), 4 novembre (fine prima guerra mondiale). Sono inoltre 
previsti eventi per il 70° anniversario della ritirata di Russia (Nikolajewka) e per il 90° della 
tragedia della diga del Gleno. 

 
 
AREA BAMBINI / RAGAZZI 
 

Progetto “Le mappe blu. Percorsi alla scoperta di belle storie” 

Il sistema sostiene un progetto di promozione della lettura nelle biblioteca delle valli 
Brembana e Imagna, denominato Le mappe blu. Percorsi alla scoperta di belle storie. 
Il progetto consiste nell’organizzare incontri specifici rivolti alle classi delle scuole 
dell’infanzia e primaria, da tenersi preferibilmente in biblioteca. 
Il sistema – ritenendo strategica l’iniziativa per aumentare le motivazioni alla lettura e 
favorire l’iscrizione al servizio bibliotecario in zone “fragili” del proprio territorio di 
riferimento – propone alle biblioteche di parteciparvi con le modalità di seguito descritte. 
Ai comuni è chiesto un impegno economico di 240 euro, necessario a realizzare 4 incontri; la 
compartecipazione del sistema è di 240 euro, per i comuni con popolazione inferiore ai 4.000 
abitanti, e di 120 euro per quelli con popolazione superiore. 
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La gestione del progetto è affidata alla Zeroventi Società Cooperativa Sociale Onlus di 
Brescia, aggiudicataria dell’appalto, mediante procedura aperta, di fornitura di servizi 
bibliotecari. 
 
Altre novità 

� Nati per Leggere. Le iniziative del coordinamento provinciale saranno integrate 
quest’anno dal progetto regionale che vede il sistema bibliotecario partner, al pari degli 
altri sistemi della provincia di Bergamo. 
Per l’anno 2013/2014, si pensa di estendere gli interventi informativi alle mamme, 
all’interno dei corsi di preparazione al parto. In quest’ottica, dovranno essere attivati gli 
opportuni contatti con le strutture ospedaliere e i consultori del territorio. 

� Sezione 14-18 anni. Il sistema bibliotecario ripropone agli Istituti Superiori del proprio 
territorio un progetto di promozione della lettura, rivolto alle classi prime. 
La proposta, come negli scorsi anni, vuole essere uno stimolo alla lettura e si realizza 
con una bibliografia (da consegnare a tutti gli studenti), presentata in un incontro ad 
ognuna delle classi coinvolte. Durante l’appuntamento un operatore legge alcuni brani 
dei libri selezionati o ne racconta la trama, favorendo la partecipazione attiva e il 
colloquio con i ragazzi. 
Per l’anno 2013, si aggiunge la possibilità di organizzare un gruppo di lettura per 
adolescenti. L’idea è quella di coinvolgere, come progetto-pilota, un selezionato gruppo 
di ragazzi e ragazze delle classi prime, e con esso approfondire alcune tematiche 
lavorando in modo che i partecipanti al gruppo possano confrontarsi sulle storie lette, 
maturando una maggiore consapevolezza dell’esperienza del leggere e della sua 
condivisione con persone loro coetanee. Il percorso prevede tre incontri pomeridiani in 
date da concordare. 
In ogni Istituto potrà anche venir svolto un incontro (da definire il numero di classi che 
vi potranno partecipare) di presentazione di MediaLibraryOnLine. In questi incontri se 
ne mostrerà il funzionamento e le caratteristiche, dando inoltre ampio spazio a 
dimostrazioni pratiche (con l’utilizzo di pc e diversi tipi di tablet ed ebook reader) e 
rispondendo alle domande dei partecipanti.  
Verrà infine organizzato un corso di una mattinata, dedicato alla letteratura per Giovani 
Adulti (14-19 anni). Il corso, a cui potranno partecipare oltre ai bibliotecari anche gli 
insegnanti, svilupperà il tema della letteratura per GA, l’organizzazione di spazi GA in 
biblioteca e la creazione di uno scaffale di partenza dedicato a questa particolare utenza. 
L’intervento è rivolto a migliorare la conoscenza della letteratura relativa a questo target, 
per formare bibliotecari e insegnanti in modo che siano poi in grado di scegliere letture 
più indicate e più apprezzabili da parte dei ragazzi. 

� Le biblioteche salvate dai bambini. Nel 2012 il sistema bibliotecario ha organizzato un 
seminario, intitolato “Le biblioteche salvate dai bambini”, dedicato alla riflessione sul 
ruolo della sezione bambini/ragazzi e in ricordo di Manuela Gavazzeni. 
L’idea è quella di riproporre ogni anno un momento seminariale su questo tema: per 
l’anno in corso, l’ipotesi è quella di organizzare una mattinata inerente il tema di 
internet, bambini e ragazzi. 

� Biblioteche scolastiche. Le biblioteche scolastiche – pur con una più spiccata vocazione 
educativa e didattica rispetto alle biblioteche di pubblica lettura – possono rappresentare 
un servizio fondamentale per la promozione della lettura nelle giovani generazioni. 
Tuttavia, sappiano che non hanno mai avuto l’attenzione e gli investimenti (economici, 
di personale, strumentali) necessari ad adempiere a questa funzione. Il sistema 
bibliotecario si configura come “sistema aperto” ed è dunque intenzionato a percorrere 
ipotesi di collaborazione con le biblioteche scolastiche, anche con progetti-pilota. 
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AREA SERVIZI INFORMATIVI 
 

Contributi per Wi-Fi 

Partendo dalla considerazione che la biblioteca di pubblica lettura è un “centro informativo 
locale” (Manifesto UNESCO) – e non un mero distributore di libri e documenti – il sistema è 
intenzionato a sostenere ogni innovazione tecnologica che favorisca la connessione delle 
persone in internet. In specifico, è obiettivo del sistema la diffusione della tecnologia Wi-Fi 
nelle biblioteche aderenti. 
Per il 2013, ogni biblioteca potrà dunque godere di un beneficio di 500 euro qualora installi 
questo servizio all’interno o all’esterno (“bolla Wi-Fi”) delle proprie mura. Il sostegno 
economico del sistema potrà avvenire sotto forma di contributo diretto o di buono acquisto 
in libri o dvd. 
 
Progetto “eXtraTHeca” 

Il progetto in favore della Comunità Montana Valle Imagna (11 siti istituzionali: 10 comuni 
e la stessa CM) è in fase di ultimazione. A questi numeri, si devono aggiungere i già avviati 
progetti in favore del Comune di Piazza Brembana, del Comune di Paladina (2 siti 
istituzionali) e dell’Antenna Europea del Romanico. 
Dalla primavera 2013, eXtraTHeca gestirà dunque complessivamente 15 siti web. 
I ricavi di questa operazione consentono al sistema di costituire e tenere in vita un gruppo di 
lavoro specifico, utile anche per i servizi informativi dedicati all’ambito bibliotecario e 
culturale. 

 
 
AREA SERVIZI GENERALI 
 

“Amici delle biblioteche bergamasche” 

Il 12 aprile 2012 si è costituita a Ponte San Pietro l’associazione di promozione sociale 
“Amici delle biblioteche bergamasche”, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 
2000, n. 383. 
L’associazione, senza finalità di lucro, vuole dare una “casa” alle molte persone che si 
impegnano gratuitamente nelle biblioteche del territorio. 
Finalità specifica dell’organizzazione è proprio quella di “sostenere il lavoro volontario in 
biblioteca come forma d’intervento sociale a favore della promozione e dello sviluppo 
dell’individuo e della società nel suo complesso”. Gli ambiti di intervento svariano dalle 
attività specificatamente biblioteconomiche e bibliografiche (quelle di collaborazione con il 
personale bibliotecario), a quelle storico-archivistiche (per diffondere la conoscenza e 
preservare i documenti storici sul e del territorio) fino a quelle culturali (concerti, spettacoli, 
visite a mostre, musei, città d’arte, incontri e convegni su tematiche umanistiche e 
scientifiche). 
Al fine di disciplinare l’attività dei volontari nelle biblioteche aderenti, sono stati predisposti 
un accordo quadro tra sistema e associazione e una bozza di convenzione che il singolo 
comune potrà sottoscrivere con l’associazione in caso di interesse ad ospitare in biblioteca i 
volontari dell’associazione (allegato c)*. 

                                                 
* Si ringrazia Nerio Agostini per la supervisione di entrambi i documenti. 
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Box restituzione 24h 
Come per il Wi-Fi, anche in questo caso il sistema intende supportare le amministrazioni 
comunali che scelgono di offrire nuovi e più amichevoli servizi ai loro utenti. 
Il box restituzione è un contenitore appositamente progettato per permettere la riconsegna di 
tutti i documenti ricevuti in prestito (libri, dvd, cd, riviste, ecc.), in qualsiasi momento, anche 
fuori dai normali orari di apertura. Il box va installato all’esterno della biblioteca e, come 
una normale cassetta per la posta, consente ai cittadini di imbucare i documenti; un carrello 
interno consentirà poi al bibliotecario un comodo trasporto del materiale restituito all’interno 
dell’edificio. 
L’obiettivo è di facilitare i lettori nella restituzione di quanto avuto in prestito, seguendone i 
tempi di vita. 
Il sistema curerà il coordinamento della fornitura fra le biblioteche interessate, attraverso una 
gara, garantendo a proprie spese la personalizzazione adesiva dei box acquistati. 

 
 
PIANO FINANZIARIO  
 
Sono confermati i criteri di cofinanziamento alle spese del sistema bibliotecario in vigore 
dall’anno 2009; pertanto, la quota 2013 a carico di ciascun comune aderente è determinata nel 
seguente modo: 
 
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. 
Nell’allegato d) è riportata una simulazione degli oneri a carico di ciascuna amministrazione 
comunale, sulla base dei dati forniti per l’anno 2011. 
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Associazione di promozione sociale 

 

AMICI DELLE BIBLIOTECHE BERGAMASCHE 

 
 
 
 

ACCORDO QUADRO TRA IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’AR EA NORD-OVEST 
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO E L’ASSOCIAZIONE DI PROM OZIONE SOCIALE 

“AMICI DELLE BIBLIOTECHE BERGAMASCHE”  

 
 
L’anno 2013 (duemilatredici), 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, in seguito denominato più brevemente “sistema 
bibliotecario”, con sede in Ponte San Pietro – Piazza della Libertà n. 1, c.f. 00250450160, 
rappresentato dal _______________, 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 

- l’ Associazione di promozione sociale “Amici delle biblioteche bergamasche”, in seguito 
denominata più brevemente “associazione”, con sede in Ponte San Pietro – Via Piave n. 22, c.f. 
91046870167, rappresentato dal _______________, sig. _______________, nato a 
_______________ il __________, dall’altra - 
 
che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti rappresentate e dichiarano espressamente 
rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, 
nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del 
presente atto, 
 
Premesso che: 
- ai sensi del proprio Statuto (art. 2, comma 2, lettera f), l’Associazione “Amici delle biblioteche 
bergamasche” è stata costituita per “sostenere il lavoro volontario in biblioteca come forma 
d’intervento sociale a favore della promozione e dello sviluppo dell’individuo e della società nel 
suo complesso”; 
- il sistema bibliotecario, secondo quanto indicato nel suo programma pluriennale 2011-2013 
approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 14/10/2011 (deliberazione di Giunta Comunale di 
Ponte San Pietro n. 155 del 02/11/2011), supporta la costituzione dell’Associazione al fine di “dare 
una “casa” ai molti volontari che operano nelle biblioteche del territorio”; 
- gli ambiti di intervento dei volontari dell’Associazione nelle biblioteche svariano dalle attività 
specificatamente biblioteconomiche e bibliografiche (quelle di collaborazione con il personale 
bibliotecario), a quelle storico-archivistiche (per diffondere la conoscenza e preservare i documenti 
storici sul e del territorio) fino a quelle culturali (concerti, spettacoli, visite a mostre, musei, città 
d’arte, incontri e convegni su tematiche umanistiche e scientifiche); 
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Tutto quanto premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue: 
 
ART.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE  
o 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. 
o L’associazione mette a disposizione i propri volontari per il supporto alle attività delle 
biblioteche del sistema. Il sistema bibliotecario ne favorisce l’inserimento qualificato nelle 
biblioteche del suo territorio, con politiche e azioni mirate. 
o Il volontario dell’associazione presta attività in una o più biblioteche del sistema in modo 
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto. Egli non può essere retribuito in 
alcun modo, né può intrattenere un rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o altro di rapporto di 
contenuto patrimoniale – con l’associazione, l’ente titolare della biblioteca o eventuali soggetti terzi 
cui è affidata la gestione del servizio. 
 
ART.2 – FINALITÀ  
1. Il sistema bibliotecario e l’associazione cooperano per: 
a) promuovere il libro, l’abitudine alla lettura e la frequentazione della biblioteca presso i cittadini 
del territorio di competenza del sistema; 
b) favorire l’accesso locale alla conoscenza, al pensiero, all’informazione, all’apprendimento 
permanente, con criteri di imparzialità e pluralismo nei confronti delle diverse opinioni; 
c) sostenere autonomi percorsi di autoistruzione e di sviluppo creativo della persona, anche 
attraverso l’apprezzamento delle arti, la comprensione delle scoperte e innovazioni scientifiche; 
d) stimolare l’utilizzo di nuove tecnologie; 
e) consentire la fruizione e valorizzare gli archivi storici comunali, documentare la storia, la 
tradizione e il patrimonio culturale locale; 
f) sostenere il lavoro volontario in biblioteca come forma d’intervento sociale a favore della 
promozione e dello sviluppo dell’individuo e della società nel suo complesso. 
 
ART.3 – TITOLARITÀ E GESTIONE DEI SERVIZI  
1. La titolarità delle biblioteche comunali è dell’ente locale di riferimento; analogamente, la 
titolarità di altre biblioteche aderenti al sistema (scolastiche o specialistiche) è dell’ente proprietario 
(istituzione scolastica, centro studi o ricerche, ecc.). 
2. La gestione dei servizi bibliotecari può essere resa in economia, con personale bibliotecario 
dell’ente, affidata a soggetti terzi o in altre forme previste dalla legge e dagli ordinamenti interni 
delle istituzioni proprietarie. 
3. La gestione delle biblioteche aderenti al sistema non può essere affidata all’associazione, i cui 
volontari rimangono solo a supporto del personale professionalizzato. La collaborazione dei 
volontari, ben predefinita e circoscritta, all’interno della biblioteca può avvenire solo in presenza di 
personale della biblioteca stessa, secondo le direttive di quest’ultimo, e mai in sostituzione per 
assenza dello stesso personale a qualsiasi titolo si verifichi. 
 
ART.4 – IMPEGNI DELL ’ASSOCIAZIONE  
1. L’associazione si impegna a: 
a) utilizzare volontari idonei alle attività disciplinate dal presente accordo, moralmente 
ineccepibili e caratterialmente portati; 
b) fornire loro un proprio cartellino di riconoscimento da utilizzare durante l’espletamento del 
servizio; 
c) garantire ai propri volontari una idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie 
connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi; 
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d) impartire disposizioni ai volontari circa il rispetto della riservatezza delle informazioni riferite a 
persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo e l’osservanza di tutte le 
disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003 e da quelle impartite dall’ente titolare della 
biblioteca; 
e) rimuovere i volontari ritenuti inadatti, a seguito di segnalazione scritta e motivata da parte della 
biblioteca interessata; 
f) favorire e coordinare la partecipazione degli stessi ai momenti di formazione e aggiornamento 
ad essi dedicati; 
g) promuovere il volontariato in biblioteca con campagne informative specifiche; 
h) redigere, entro il primo quadrimestre di ogni anno, una relazione sull’andamento delle attività 
dei volontari nelle biblioteche del sistema; 
i) individuare un proprio responsabile di riferimento organizzativo per la tenuta dei rapporti con il 
sistema bibliotecario. 
 
ART.5 – IMPEGNI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO  
1. Il sistema bibliotecario si impegna a: 
a) sensibilizzare le biblioteche aderenti ad accogliere i volontari dell’associazione; 
b) organizzare annualmente un programma di formazione e aggiornamento dei volontari 
dell’associazione; 
c) erogare un contributo all’associazione quale rimborso degli oneri sostenuti per l’assicurazione 
di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera c), previo ricevimento di idonea rendicontazione delle 
spese sostenute; 
d) effettuare consulenze al gruppo dirigente dell’associazione; 
e) mettere gratuitamente a disposizione dell’associazione i propri servizi, compatibilmente con le 
altre esigenze del sistema e delle biblioteche che lo formano; 
f) sostenere, anche economicamente, iniziative e progetti specifici relativi a quanto indicato dal 
presente accordo; 
g) individuare un proprio responsabile di riferimento organizzativo per la tenuta dei rapporti con 
l’associazione. 
2. Ai sensi dell’art. 6, comma 13, lettera c) della vigente convenzione di istituzione del sistema 
bibliotecario, il legale rappresentante dell’associazione, o suo delegato, parteciperà di diritto con 
compiti consultivi alla “Conferenza dei Sindaci” del sistema. 
 
ART.6 – CONVENZIONI TRA L ’ASSOCIAZIONE E GLI ENTI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO  
1. La presenza dei volontari dell’associazione nelle biblioteche aderenti al sistema è consentita 
previa sottoscrizione di apposita convenzione tra l’associazione e l’ente titolare della biblioteca. 
2. A tale scopo, le parti hanno predisposto uno schema di convenzione tipo, riportato quale 
allegato a) al presente accordo. 
3. Nella convenzione andranno indicati e dettagliati gli ambiti di intervento dell’attività dei 
volontari dell’associazione. 
 
ART.7 – STRUTTURE E ATTREZZATURE DEL SISTEMA  
- Il sistema bibliotecario metterà a disposizione dell’associazione spazi, arredi e attrezzature per 
lo svolgimento delle sue attività statutarie. 
- Le relative spese di gestione ordinaria e straordinaria sono a totale carico del sistema 
bibliotecario, così come le spese di cancelleria. La custodia degli ambienti individuati è affidata 
all’associazione. 
- L’associazione si impegna al buon uso degli spazi, delle attrezzature, dei materiali messi a 
disposizione dal sistema bibliotecario. La stessa ha l’obbligo di segnalare ogni fatto o 
deterioramento di dette strutture. Salvo il normale deperimento dovuto all’uso corretto di cui al 
presente accordo, ogni danno accertato comporta per l’associazione l’obbligo del risarcimento dello 
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stesso. L’utilizzo delle strutture – compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti – è 
ammesso esclusivamente per attività oggetto del accordo. L’associazione risponde di tutte le 
violazioni che dovessero essere contestate. 
 
ART.8 – RESPONSABILITÀ  
1. Il sistema bibliotecario è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni od incidenti che, anche 
in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle prestazioni con il presente accordo 
conferite. Il sistema bibliotecario è altresì esonerato da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra 
l’associazione ed i propri volontari, con specifica deroga a quanto previsto dall’art. 1676 del codice 
civile, considerato il carattere di prestazione volontaria degli operatori. 
 
ART.9 – DURATA  
1. Il presente accordo ha durata dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 31/12/2015. 
2. È escluso ogni tacito rinnovo dell’accordo. 
3. Entrambe le parti possono recedere dal presente accordo in qualunque momento, con preavviso 
di almeno 90 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. 
 
ART.10 – RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME  
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa richiamo alle disposizioni del codice 
civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 
2. Le parti si impegnano al rispetto: 
a) del codice deontologico del bibliotecario; 
b) del codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione; 
c) della carta dei valori del volontariato; 
d) dei profili professionali e di competenza degli operatori delle biblioteche di Ente Locale e di 
interesse locale, specificati nella d.g.r. n. VII/16909 del 26/03/2004; 
e) dei regolamenti e delle carte dei servizi delle biblioteche interessate. 
 
ART.11 – NORME FINALI  
1. L’associazione non può concedere a terzi in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto 
forma oggetto del presente accordo, senza previo consenso con il sistema bibliotecario. 
2. 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. 
3. Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante 
atto scritto. 
4. Bollo e tasse di registrazione ed ogni altro gravame fiscale inerenti al presente accordo sono a 
totale ed esclusivo carico del sistema bibliotecario. 
5. 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 Sistema bibliotecario dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo: 
 
 
per l’Associazione “Amici delle biblioteche bergamasche”: 
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allegato a) 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI _________________________ E 
L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “AMICI DELLE B IBLIOTECHE 

BERGAMASCHE”  

 
L’anno 201_ (duemila_____), il giorno _____ (_______________) del mese di _______________, 
nella Residenza comunale di _______________, con la presente scrittura privata che ha valore ad 
ogni effetto di legge. 
 
Tra 

- il Comune di _______________, in seguito denominato più brevemente “comune”, con sede in 
_______________ – Via _______________ n. _____, c.f. _______________, rappresentato dal 
_______________, sig. _______________, nato a _______________ il __________, qui 
domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Comune di _______________, a ciò 
autorizzato in forza dell’atto _______________ n. _____ del __________, da una parte - 
e 

- l’ Associazione di promozione sociale “Amici delle biblioteche bergamasche”, in seguito 
denominata più brevemente “associazione”, con sede in Ponte San Pietro – Via Piave n. 22, c.f. 
91046870167, rappresentato dal _______________, sig. _______________, nato a 
_______________ il __________, dall’altra - 
 
che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti rappresentate e dichiarano espressamente 
rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, 
nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del 
presente atto, 
 
Premesso che: 
- ai sensi del proprio Statuto (art. 2, comma 2, lettera f), l’Associazione “Amici delle biblioteche 
bergamasche” è stata costituita per “sostenere il lavoro volontario in biblioteca come forma 
d’intervento sociale a favore della promozione e dello sviluppo dell’individuo e della società nel 
suo complesso”; 
- gli ambiti di intervento dei volontari dell’associazione nelle biblioteche svariano dalle attività 
specificatamente biblioteconomiche e bibliografiche (quelle di collaborazione con il personale 
bibliotecario), a quelle storico-archivistiche (per diffondere la conoscenza e preservare i documenti 
storici sul e del territorio) fino a quelle culturali (concerti, spettacoli, visite a mostre, musei, città 
d’arte, incontri e convegni su tematiche umanistiche e scientifiche); 
- il Comune di ______________ ha istituito il servizio biblioteca, centro informativo locale che 
rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione, al fine di 
favorire localmente l’apprendimento permanente, l’indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo 
culturale dell’individuo e dei gruppi sociali; 
- il Comune di ______________ aderisce al Sistema bibliotecario dell’area Nord-Ovest della 
provincia di Bergamo ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1985 n. 81 “Norme in 
materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale”; 
- il sistema bibliotecario e l’associazione hanno sottoscritto il __/__/2013 un accordo quadro con 
l’obiettivo di favorire, qualificare e disciplinari la presenza dei volontari dell’associazione nelle 
biblioteche aderenti nel sistema; 
 
Tutto quanto premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue: 
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ART.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE  
o 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 
della presente convenzione. 
o La collaborazione tra comune e associazione avviene nel rispetto dei principi e delle 
disposizioni contenute nell’accordo quadro che la stessa associazione ha stipulato con il Sistema 
bibliotecario dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo in data __/__/2013. 
o L’associazione mette a disposizione i propri volontari per il supporto alle attività della 
biblioteca comunale o per altre iniziative in campo storico-archivistico e culturale. Il comune ne 
favorisce l’inserimento qualificato, con politiche e azioni mirate. 
o Il volontario dell’associazione presta attività nella biblioteca comunale in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto. Egli non può essere retribuito in alcun 
modo, né può intrattenere un rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o altro di rapporto di 
contenuto patrimoniale – con l’associazione, il comune o eventuali soggetti terzi cui è affidata la 
gestione del servizio. 
 
ART.2 – FINALITÀ  
1. Il comune, tramite la sua biblioteca, e l’associazione cooperano per: 
a) promuovere il libro, l’abitudine alla lettura e la frequentazione della biblioteca presso i cittadini 
del territorio di competenza del sistema; 
b) favorire l’accesso locale alla conoscenza, al pensiero, all’informazione, all’apprendimento 
permanente, con criteri di imparzialità e pluralismo nei confronti delle diverse opinioni; 
c) sostenere autonomi percorsi di autoistruzione e di sviluppo creativo della persona, anche 
attraverso l’apprezzamento delle arti, la comprensione delle scoperte e innovazioni scientifiche; 
d) stimolare l’utilizzo di nuove tecnologie; 
e) consentire la fruizione e valorizzare gli archivi storici comunali, documentare la storia, la 
tradizione e il patrimonio culturale locale; 
f) sostenere il lavoro volontario in biblioteca come forma d’intervento sociale a favore della 
promozione e dello sviluppo dell’individuo e della società nel suo complesso. 
 
ART.3 – TITOLARITÀ E GESTIONE DEL SERVIZIO  
4. La titolarità della biblioteca è del comune. 
5. La gestione del servizio bibliotecario è resa in economia, con personale bibliotecario dell’ente 
(oppure affidata a soggetti terzi), secondo quanto previsto dalla legge e dagli ordinamenti interni del 
comune. 
6. La collaborazione dei volontari dell’associazione è definita e circoscritta nel successivo art. 4. 
7. L’attività dei volontari dell’associazione è – all’interno della biblioteca e per attività 
specificatamente biblioteconomiche e bibliografiche – a supporto del personale professionalizzato. 
Essa può avvenire solo in presenza del personale della biblioteca, secondo le direttive di 
quest’ultimo, e mai in sostituzione per assenza dello stesso personale a qualsiasi titolo si verifichi. 
 
ART.4 – AMBITI DI INTERVENTO  
1. Le attività affidate ai volontari dell’associazione sono dettagliate come di seguito.  
a) attività in ambito biblioteconomico e bibliografico 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
b) attività in ambito storico-archivistico 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
c) attività in ambito culturale 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
ART.5 – IMPEGNI DELL ’ASSOCIAZIONE  
2. L’associazione si impegna a: 
a) utilizzare volontari idonei alle attività disciplinate dalla presente convenzione, moralmente 
ineccepibili e caratterialmente portati; 
b) fornire loro un proprio cartellino di riconoscimento da utilizzare durante l’espletamento del 
servizio; 
c) garantire ai propri volontari una idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie 
connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi; 
d) impartire disposizioni ai volontari circa il rispetto della riservatezza delle informazioni riferite a 
persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione e l’osservanza di tutte le 
disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003 e da quelle impartite dall’ente titolare della 
biblioteca; 
e) rimuovere i volontari ritenuti inadatti, a seguito di segnalazione scritta e motivata da parte della 
biblioteca; 
f) favorire e coordinare la partecipazione degli stessi ai momenti di formazione e aggiornamento 
ad essi dedicati; 
g) promuovere il volontariato in biblioteca con campagne informative specifiche; 
h) redigere, entro il primo quadrimestre di ogni anno, una relazione sull’andamento delle attività 
dei volontari; 
i) individuare un proprio responsabile di riferimento organizzativo per la tenuta dei rapporti con la 
biblioteca. 
3. I volontari dell’associazione si impegnano al buon uso degli spazi, delle attrezzature, dei 
materiali messi a disposizione dal comune. Salvo il normale deperimento dovuto all’uso corretto di 
cui alla presente convenzione, ogni danno accertato comporta per l’associazione l’obbligo del 
risarcimento dello stesso. L’utilizzo delle strutture di proprietà comunale da parte dei volontari – 
compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti – è ammesso esclusivamente per 
attività oggetto della convenzione. L’associazione risponde di tutte le violazioni che dovessero 
essere contestate. 
4. Il singolo volontario non opera individualmente, ma sempre per conto dell’associazione e sotto 
la direzione del bibliotecario responsabile della biblioteca, in collaborazione con altri volontari se 
presenti, accettando la verifica periodica del suo operato; in nessun caso può disporre a proprio 
piacimento di spazi o strumenti della biblioteca e non può essere accompagnato da familiari, in 
particolare minori, mentre svolge la sua attività. Qualsiasi iniziativa individuale del volontario che 
abbia riflesso sull’attività della biblioteca deve essere condivisa e autorizzata dal bibliotecario.  
 
ART.6 – IMPEGNI DEL COMUNE  
3. Il comune, tramite la biblioteca, si impegna a: 
a) prevedere un preliminare addestramento del volontario sulle attività oggetto della 
collaborazione dei volontari; 
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b) curare l’aggiornamento costante dei volontari; 
c) incontrare almeno semestralmente i volontari – in maniera individuale o collettiva – per 
discutere sull’andamento delle attività ad essi affidati e l’organizzazione generale del servizio; 
d) individuare un proprio responsabile di riferimento organizzativo per la tenuta dei rapporti con 
l’associazione. 
 
ART.7 – RESPONSABILITÀ  
2. Il comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni od incidenti che, anche in itinere, 
dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle prestazioni con la presente convenzione 
conferite. Il comune è altresì esonerato da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra l’associazione 
ed i propri volontari, con specifica deroga a quanto previsto dall’art. 1676 del codice civile, 
considerato il carattere di prestazione volontaria degli operatori. 
 
ART.8 – DURATA  
4. La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al __/__/201_. 
5. È escluso ogni tacito rinnovo della convenzione. 
6. Entrambe le parti possono recedere dalla presente convenzione in qualunque momento, con 
preavviso di almeno 90 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. 
 
ART.9 – RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME  
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa richiamo alle disposizioni del codice 
civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 
4. Le parti si impegnano al rispetto: 
a) del codice deontologico del bibliotecario; 
b) del codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione; 
c) della carta dei valori del volontariato; 
d) dei profili professionali e di competenza degli operatori delle biblioteche di Ente Locale e di 
interesse locale, specificati nella d.g.r. n. VII/16909 del 26/03/2004; 
e) del regolamento e della carta dei servizi della biblioteca. 
 
ART.10 – NORME FINALI  
6. L’associazione non può concedere a terzi in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto 
forma oggetto della presente convenzione, senza previo consenso con il comune. 
7. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia 
ed alle disposizioni di legge in vigore (e loro eventuali modificazioni) che si intendono qui 
integralmente trascritte. 
8. Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante 
atto scritto. 
9. Bollo e tasse di registrazione ed ogni altro gravame fiscale inerenti alla presente convenzione 
sono a totale ed esclusivo carico del comune. 
10. 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 _______________: 
 
 
per l’Associazione “Amici delle biblioteche bergamasche”: 
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