
Verbale dell'Assemblea dei Soci RETE BIBLIOLANDIA
convocata per il giorno 19/4/2017 alle ore 9
presso la Biblioteca Comunale di Pontedera

Alle  ore  9  sono  presenti:  Lucia  Ciampi  (Presidente  e  rappresentante  dei  Comuni  dell'Unione
Valdera) e  gli  amministratori,  o  loro  delegati,  dei  seguenti  comuni:  Casciana  Terme-Lari,
Cascina, Calcinaia,  Capannoli, Montopoli v.a, Pisa, Pontedera, Unione Valdera. L'insieme dei
soci  presenti,  considerato  che  l'Unione  Valdera  rappresenta  il  28%  delle  quote  degli  abitanti,
consente il rispetto dell'art. 7 della convenzione di Rete e fornisce validità all'assemblea.
E' presente il Coordinatore della Rete, Roberto Cerri, che illustra gli atti istruttori e verbalizza le
decisioni dell'Assemblea.

Il coordinatore illustra analiticamente la  bozza del progetto di domanda di contributi che sarà
presentata dall'Unione Valdera alla Regione Toscana ai sensi del bando della Regione Toscana sul
PIC 2017 di cui al decreto dirigenziale 4148 del 27/3/2017, avente per oggetto “Progetto regionale
su “Biblioteche e Archivi nella società dell'informazione e della conoscenza”. Attuazione 2017. I
vincoli  del  bando  regionale  non  consentono  di  presentare  progetti  per  un  valore  superiore  ai
180.000  €  e  questo  costringerà  la  Rete  a  ridimensionare  alcune  linee  progettuali  standard,
analogamente a quanto obbligherà a fare l'inserimento del sostegno alla Biblioteca Provinciale nel
bando 2017.

Nel corso della  disamina del progetto vengono approfonditi gli aspetti relativi alla promozione
della lettura che costituisce la parte centrale del progetto, lo sviluppo del software per gestire i
servizi  della Rete,  il  tema degli  acquisti  libri  (che quest'anno viene però escluso dal bando),  la
questione  strategica  del  trasporto  libri  e  le  articolazioni  progettuali  collegate  con  il  sostegno
all'apertura  della  Biblioteca  Provinciale,  nonché  la  gestione  e  la  valorizzazione  del  patrimonio
archivistico.

Sulla base della discussione viene approvata la bozza di progetto, allegata al presente verbale,
che dovrà essere trasferito negli appositi moduli e inviato alla Regione a cura del dirigente del
Settore Socio-Educativo dell'Unione Valdera.

In relazione alla questione specifica del sostegno alla Biblioteca Provinciale di Pisa, l'Assemblea
dei  soci  della  Rete  discute  e  quindi  approva  l'indirizzo  che  se  la  Regione  non  assegnerà
finanziamenti  straordinari  a  favore  di  questo  specifico  progetto,  la  Rete  non  sarà  in  grado  di
garantire il sostegno alla Biblioteca Provinciale anche nella seconda parte del 2017, in forma e con
modalità  analoghe  a  quelle  della  prima  parte  dell'anno.  In  relazione  a  ciò,  in  seguito  a
comunicazione  del  dr.  Viale  (dell'Amministrazione  Provinciale),  la  Rete  dichiara  la  propria
disponibilità, nei modi e nelle forme da concordare, a collaborare con il soggetto gestore l'edificio
di via Gioberti a Pisa se nei locali di via Gioberti dovesse essere trasferita la Biblioteca Provinciale. 

Vengono affrontate quindi questioni connesse con i pagamenti delle quote dei  soci morosi e altre
tematiche sul funzionameno della Rete (gestione del personale in particolare).

Sul tema dell'attuazione del PIC 2017 il coordinamento della Rete procederà fino al 31/7/2017,
secondo  quanto  indicato  dalla  tempistica  descritta  nel  documento  allegato  al  presente  verbale.
Invece la parte della programmazione relativa alla seconda metà del 2017 sarà sottoposta a verifica
e, se necessario a modifiche, nel corso della prossima assemblea dei soci della Rete prevista per
fine giugno/luglio e che sarà convocata solo se le risorse regionali saranno inferiori alla richiesta
formulata sul bando descritto nell'allegato al presente verbale.



L'Assemblea prende atto e fa proprio il Rendiconto 2016 sul PIC Regionale inviato alla Regione
Toscana e pubblicato sul sito della Rete (Bibliolandia.comperio.it).

In merito al 2017 si conferma il sostegno della Rete alle piccole librerie del territorio della 
provincia di Pisa. Ciò in quanto tali librerie rappresentano un presidio culturale importante e sono 
parter in diverse iniziative culturali delle biblioteche locali (con particolare riferimento alle piccole 
realtà). Il sostegno avviene per lo più mendiante acquisto libri e coinvolgimento in iniziative della 
Rete Bibliolandia.

La Rete adotta anche il criterio di sostenere le associazioni culturali della provincia di Pisa con 
particolare attenzione a quelle che gestiscono servizi e attività che favoriscono la promozione della 
lettura e la circolazione dei libri. Il sostegno avviene per lo più mendiante il coinvolgimento in 
iniziative della Rete Bibliolandia.

In merito alla scadenza dell'appalto dei servizi bibliotecari e archivistici ( metà 2018), 
l'assemblea approva il percorso proposto dal coordinatore della Rete di procedere a: (1) la 
definizione e l'approvazione di una convenzione specifica; (2) l'elaborazione di criteri più precisi 
sulla tempistica del conferimento delle quote dell'appalto, la dimensione delle quote di appalto e la 
loro possibilità di oscillare nel tempo; (3) le modalità di entrata e di uscita dall'appalto e altre 
tematiche connesse. Il coordinatore si assume l'impegno di presentare una bozza di specifica 
convenzione per l'appalto per la riunione dei soci di fine giugno/inizio luglio (se sarà effettuata) o 
per quella prevista sicuramente in autunno.  

Alle ore 10,30 non essendoci altri  punti  all'ordine del giorno, si  procede ad aggiornare i lavori
dell'Assemblea dei soci della Rete Bibliolandia.

Il coordinatore verbalizzante
Roberto Cerri


