Biblioteca G. Gronchi – Pontedera
COMITATO TECNICO RETE BIBLIOLANDIA
RIUNIONE DEL 5 Aprile 2017 - VERBALE
--------------------°°°------------------Sono presenti alla riunione (come da firme): Roberto Cerri (cordinatore Rete e Biblioteca
Pontedera), Simona Morani (Bib. Vicopisano), Fabrizio Berrugi (Bib. Pisa), Paola Marchetti (Bib.
Montopoli), Luca Pini (Bib. Volterra), Massimo Gabbrielli (Bib. San Miniato), Sergio Guiggi
( Peccioli), Milca Marcone (Buti), Manuela Simoncini (Cascina), Alessandro Simonetti (San
Giuliano Terme), Pina Melai (Calcinaia).
Il Comitato Tecnico della Rete Bibliolandia:
Acquisisce le informazioni in merito alle disposizioni formulate dalla Regione Toscana sul bando
PIC 2017 e discute sul sistema di incertezza e di compressione progettuale che le minori risorse
toscane e la rendicontazione fissata entro il 30 novembre implicano per la segreteria della Rete.
In merito alla predisposizione del PIC 2017 approva le indicazioni contenute nel Bilancio di
Previsione 2017, che andranno integrate con le specifiche contenute nelle linee guida approvate
dalla Regione Toscana e da quanto verrà formulato nel bando di prossima uscita a cura del dirigente
del settore della Regione Toscana.
Prende atto della conferma delle quote 2017 per biblioteche e archivi analoghe alle quote 2016,
come da tabella allegata. Il Comitato chiede che ciascun ente si impegni a provvedere alla
predisposizione degli atti di impegno e di liquidazione all'Unione Valdera come da convenzione di
Rete. Il comitato prende atto che ancora molti comuni ritardano nel versare le quote sociali e le
quote relative agli avvalimento di appalto e questo genera diverse problematiche organizzative.
Discute e approva il modello di schema progettuale con cronoprogramma decidendo di
inoltrarlo come bozza alla prossima assemblea dei soci della Rete (allegato al presente verbale)
Conferma la giornata di premiazione della promozione della lettura come da modello
concordato per il 27 maggio p.v. a Ponsacco
Sul progetto BIOPAC chiede al Gabbrielli di prendere contatti con la Rete Reanet per definire un
pomeriggio di discussione comunale per valutare le problematiche emerse dalla gestione del
BIOPAC
Sugli ACQUISTI LIBRI approva la proposta di diluizione degli acquisti per blocchi di biblioteche
secondo scadenze che saranno comunicate dalla segreteria della Rete.
Sulla BIBLIOTECA PROVINCIALE il Comitato Tecnico propone un ulteriore ridimensionamento
progettuale se la Regione Toscana non sosterrà il progetto con risorse aggiuntive per la Rete come
accaduto nel 2017.
Sul PROGETTO TRASPORTO IN PISA si andrà alla sospensione del servizio medesimo dal 1
giugno 2017 con ipotesi di ripresa in autunno, ma da verificare in virtù delle risorse assegnate dalla
Regione alla Rete.

Tra i progettti presentati nel PIC e nello schema excel ma che vengono parzialmente spostati dal
punto di vista esecutivo verso la seconda parte dell'anno 2017 (ovvero dopo l'acquisizione di
informazioni sul decreto regionale di assegnazione delle risorse) o ridimensionati rispetto al costo
generale, ci sono: una delle due mostre archivistiche (punto 12- Pietro Leopoldo); il sostegno
biblioteche scolastiche; la piattaforma Archiui, il numero delle uscite della BiblioApe, lo sviluppo
del BIOPAC, il sostegno alla Biblioteca Provinciale; la bancarella dell'usato, trasporto libri con part.
riferimento a trasporto in Pisa. I progetti avviati qui indicati non potranno utilizzare nella prima
parte del 2017 tutto il budget indicato nella tabella excel, ma utilizzarlo solo parzialmente, così da
consentire, a fronte delle decisioni regionali, eventuali ridimensionementi che consentano alla Rete
di recuperare risorse e di rimanere in una situazione di equilibrio.
Aggiorna il CT al mese di giugno e comunque dopo l'assgnazione delle risorse finanziarie da parte
della Regione Toscana.
Verbalizzato a cura di
Roberto Cerri

