
RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO DELLA RETE BIBLIOLANDIA

Lunedì 27 giugno 2022 ore 11.15

Sono  presenti:  Radi  S.  (Dirigente  Unione  Valdera),  F.  Pepi  (Pontedera  e  Unione  Valdera)  G.
Colombini (Pisa SMS), Simoncini M. (Cascina), Gabbrielli M. (San Miniato), Simonetti A. (San
Giuliano T.),  Morani  S.  (Vicopisano),  E.  Del  Buffa (Pontedera),  I.  Orsucci  (Calci),  M. Pezzini
(Coordinatrice Coop.) , G. Troiano (Segr. Rete).

All'ordine del giorno: 

•Bilancio Consuntivo 2021
•Bilancio Previsionale 2022

F. Pepi: porta all’attenzione alcuni punti critici relativi al bilancio di previsione presentato nel corso
dell’ultima Assemblea dei Soci, il 27 Settembre 2021, quando è stata approvata la riduzione del
20% delle quote sociali attingendo dal “tesoretto” (l’avanzo gestionale del 2020); precisa che questo
“tesoretto” viene fuori da attività e/o progetti non attuati nel 2020 causa pandemia.
Il bilancio previsionale 2022 presentato alla riunione dei soci il 27 settembre rispecchia entrate
soggette a variabili e uscite per i servizi con un costo orario relativo alla situazione precedente
all’appalto.
Con l’aggiudicazione del nuovo appalto, entrato in vigore da Aprile, il costo orario per i servizi
bibliotecari e archivistici è variato dai € 19,15 a € 20,24, nonostante il ribasso della base di gara, per
l’adeguamento dei prezzi al contratto nazionale; con questo nuovo appalto sono stati doverosamente
armonizzati tutti i servizi e i contratti a cui precedentemente corrispondevano diversi affidamenti di
servizi.
Nel  “nuovo” bilancio di  previsione 2022 è da prevedere  l’incremento di  altri  costi,  soprattutto
dovuti al servizio del corriere, come il carburante, aumentato in modo esponenziale negli ultimi
mesi. 
Nel bilancio devono essere considerati i costi riferiti ai “servizi in capitolato” (nuovo appalto) e i
“servizi  fuori  capitolato”,  indispensabili  per  il  funzionamento  base  della  Rete;  tra  questi  costi
rientrano quelli per l’acquisto libri: per il 2022 si è attinto dal ‘tesoretto’, poiché in bilancio non vi
erano abbastanza risorse per provvedere ad un impegno di spesa che potesse soddisfare l’esigenza
di distribuzione delle quote libri; abbiamo così provveduto ad una ‘gara’ per individuare un nuovo
fornitore che ha fatto un ribasso del 33,66% .
Anche le entrate nel nuovo bilancio di previsione presentano degli scostamenti rispetto all’ipotesi
presentata  alla  riunione  dei  soci:  il  finanziamento  della  Regione  Toscana nel  2022 si  è  ridotto



rispetto  agli  anni  passati:  tra  i  parametri  per  i  quali  vengono riconosciuti  i  contributi  alle  reti
rientrano alcuni investimenti, come l’investimento per acquisto libri.

S.Radi:  vuole  puntare  l’attenzione  sulle  riduzione  delle  risorse  provenienti  dei  comuni,  va
ripristinato il livello di spesa a prima del covid. Per quest’anno abbiamo attinto dal tesoretto per
l’acquisto dei libri; questo non è sempre possibile quindi l’obiettivo è quello analizzare e capire
come colmare questa mancanza per arrivare agli standard previsti per le reti bibiotecarie.
 
Morani: occorrerebbe riportare i comuni ad acquistare libri con risorse proprie

Pepi: se si abbattono le quote per il prossimo anno non si avranno risorse disponibili per l’acquisto
libri.

Simoncini: sottolinea che questa decisione va affrontata nella riunione dei soci

Simonetti: se si riducono le quote andranno tagliati anche i servizi.

Del Buffa : afferma che un problema di quasi tutte le biblioteche della rete è che acquistano pochi
libri, a parte le quote che la rete dà per l’acquisto libri e oltre il contributo del ministero non si
arriva  rispetto  ai  parametri  nazionali  previsti,  tamponiamo  a  questo  problema   con  il  prestito
interbibliotecario extrasistema.

Radi:  la gestione di questa rete è complessa e va rimodulata la gestione della spesa secondo il
periodo che stiamo vivendo, di sicuro è stato fatto un investimento maggiore sull’infrastruttura di
collegamento e sui servizi, ma da questa riunione si capisce la nacessità di investire nel patrimonio
librario,  il  comitato  deve  dunque  portare  delle  proposte  all’assemblea  dei  soci  riguardo  la
rimodulazione delle quote alla parte politica per investire nelle risorse. Le voci del comitato tecnico
sono importanti per capire come meglio indirizzare le risorse economiche .

Gabrielli: presentare il problema del bilancio ai soci. Confrontare il prima e il dopo covid: di tutte le
biblioteche che fanno parte della rete: sono solo 4/5 che fanno acquisti propri riuscendo a rispettare
i parametri nazionali; 

Pezzini:  la  realtà  della  rete  bibliolandia  è  una  realtà  molto  complessa:  il  giro  dei  mezzi  è
raddoppiato  toccando  spesso  anche  le  biblioteche  minori;  la  riduzione  delle  quote  andrà  a
svantaggio sopratutto delle biblioteche minori: negli anni si è tagliato molto sulla promozione della
lettura si è passato da finanziare la promozione della lettura da circa 50mila a circa 17 mila se si
riduce ancora sarà un fallimento della rete.

Pepi:  chiede  al  comitato  tecnico  di  esprimersi  per  farsi  portavoce  all’assemblea  dei  soci  della
necessità di ridiscutere l’abbattimento delle quote; propone dunque una votazione sull’abbattimento
o  meno  delle  quote:  tutti  i  presenti  votano  per  chiedere  di  NON  PROCEDERE
ALL’ABBATTIMENTO DELLE QUOTE PARI AL  20% alla luce di quanto emerso nella riunione
di oggi.

Morani chiede informazioni riguardo allo stato di avanzamento del lavoro relativo alla revisione in
particolare della contitolarità in merito alla normativa privacy.

Pepi: afferma di aver inoltrato tutta la documentazione pervenuta da Vicopisano e da San Miniato,
insieme ai quesiti, al DpO dell’Unione Valdera, in vista possibilmente di un incontro di chiarimento
con il comitato tecnico. 



Dà infine lettura delle richieste di adesione alla rete Bibliolandia pervenute dallo scorso anno:
Comune di Orciano Pisano, Associazione Il Giardino degli Elefanti, Circolo Agorà di Pisa, Comune
di Castelnuovo val di Cecina, IC Sacchetti di San Miniato, IC Fucini di Pisa. Tutti questi soggetti
comportano delle  criticità  per  la  debolezza  strutturale  che  le  connota.  Il  tema merita  di  essere
approfondito. Di sicuro la Rete, nei limiti delle proprie risorse, si impegna a supportare gli istituti
scolastici.

Alle 13.15 la riunione termina.

Segretario verbalizzante
G.Troiano


