
Verbale della Conferenza dei Sindaci SBV del 18 luglio 2014

Presenti:   Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore,  Unione dei  Comuni di  Basiano e Masate,  Bernareggio,
Busnago, Cambiago, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Concorezzo, Mezzago, Ornago, Pozzo
d'Adda, Ronco Briantino, Trezzano Rosa,Vaprio d'Adda, Vimercate.

Assenti: Bellusco, Cornate d'Adda, Grezzago, Lesmo, Sulbiate, Trezzo sull'Adda, Usmate Velate

Staff tecnicoamministrativo:  Alessandro Agustoni (Coordinarore SBV),  Susi Marchesi (Segreteria).  

Ordine del Giorno: 

[1] Apertura delle candidature per i 4 componenti della Giunta Esecutiva della  Conferenza  
dei Sindaci SBV; 

[2] Richiesta   di   approvazione   della   bozza   di   “Convenzione   per   la   condivisione   della  
infrastruttura  gestionale   dei   Sistemi   Bibliotecari   MilanoEst   e   Vimercatese”   e   degli  
allegati 2, 3 e 5 e “tabella  N”   delle   “Lineeguida   per   la   redazione   di   regolamenti   e  
carte dei servizi delle biblioteche aderenti a SBV”; 

[3]  Comunicazioni sull'iter di definizione della denominazione dell'area di cooperazione tra 
  il Sistema Vimercatese  e il Sistema MilanoEst.

MATERIALE DISTRIBUITO
• ALL.1 Iter per l'avvio delle candidature dei componenti GECS
• ALL.2 Iter pregresso sulla partnership SBV+SBME
• ALL.3 SBVSBME: sintesi contenuti di: progetto, contratto, convenzione e modifiche lineeguida
• ALL.4 Iter per l'approvazione della nuova convenzione SBV/SBME 
• ALL.5 Iter per la denominazione della nuova area di cooperazione SBV/SBME

MATERIALE INVIATO PRIMA DELLA CONFERENZA SINDACI

[Doc.1] Bozza della convenzione SBV/SBME;
[Doc.2] Allegati alla convenzione, costituiti da: 

• Tabella N delle “Lineeguida SBV”;
• Modifica agli Allegati 2,3 e 5 alle “Lineeguida SBV”;

[Doc.3] Specifiche e iter per la denominazione del nuovo Ente.

Verificato il raggiungimento del quorum di presenti (19 su 26) e di popolazione (74,53%), la riunione,
presieduta da Roberto Rampi, ha inizio alle ore 21,15. Verbale redatto da A.Agustoni il 21 luglio 2014
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S V O L G I M E N T O   d e l l a   R I U N I O N E 

Trattazione del p.to 1
Apertura delle candidature per i  4 componenti  della Giunta Esecutiva della
Conferenza dei Sindaci SBV 

RAMPI  (Presidente SBV) spiega che con l'ultima tornata elettorale (maggio 2014) sono decaduti
tutti   i  4 componenti  della Giunta Esecutiva della Confernza dei  Sindaci SBV (GECS);  e'  quindi
opportuno procedere alla ricostituzione dell'organo.

Dichiara che da questo momento sono ufficialmente aperte le candidature da parte dei singoli
Comuni  aderenti  a  SBV che desiderano candidare un proprio  rappresentante.  Sara'  possibile
avanzare candidature fino al 25.9.2014. 
Segnala inoltre che nella successiva seduta della Conferenza Sindaci di ottobre 2014 (la data
esatta   verra'   definita   e   comunicata   piu'   avanti),   l'assemblea   procedera'   alla   elezione   dei   4
componenti all'interno della rosa dei candidati. Definita la composizione della nuova GECS,  in
base alla convenzione SBV, il Presidente procedera' alla nomina del VicePresidente.

AGUSTONI (coordinatore SBV) dettaglia ulteriormente le informazioni inerenti la composizione, le
funzioni e le modalita' di funzionamento della GECS in base a quanto previsto dalla Convenzione
istitutiva di SBV.  Su questo aspetto si rimanda all'allegato 1, riportato in calce al presente verbale
(e distribuito nel corso della seduta del 18/7/2014).

AGUSTONI  preannuncia che entro la fine di luglio ogni Amministrazione ricevera' (via Pec) una
comunicazione sulle modalita' di candidatura che – come anticipato – dovranno essere inviate a
SBV entro il 25 settembre 2014.

Trattazione del p.to 2
Richiesta  di  approvazione della  bozza di  “Convenzione per   la  condivisione
della infrastruttura gestionale dei Sistemi Bibliotecari MilanoEst e Vimercatese”
e degli allegati 2, 3 e 5 e “tabella_N” delle “Lineeguida SBV”.

RAMPI  spiega che questo punto dell'OdG e' particolarmente importante in quanto rappresenta
l'ultimo step del lungo e articolato percorso che – se approvato e formalizzato – permettera' di
dare avvio operativo alla  condivisione dell'infrastruttura   tecnicogestionale  tra  i   Sistemi  SBV e
SBME (Melzo). A partire dal 1.1.2015 dovrebbero essere ultimate le attivita' preparatorie preliminari
(il c.d. “startup”: condivizione del sw Unibiblio in entrambi i Sistemi, migrazione dei dati gestionali
di Melzo nel nuovo software, formazione degli operatori, ecc). A quella data dovrebbe quindi
essere concluso anche l'iter formale relativo alla collaborazione tra i due Sistemi.

AGUSTONI ha illustrato analiticamente gli  allegati 2 e 3 (visibili in calce al verbale e distribuiti nel
corso della seduta del 18/7/2014). In questo modo sono stati quindi ripercorsi:

• tutti i passaggi decisionali ed i fatti intercorsi dal 2009 al 2013 che hanno portato alla stesura
del piano di fattibilita' per la collaborazione tra SBV e SBME;

• le precedenti fasi di approvazione di questo iter da parte degli organi tecnici e politici dei 2
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Sistemi  Bibliotecari;   in  particolare sono stati   riepilogati   i  contenuti  essenziali  e  gli  atti  di
approvazione  del “progetto” e del contratto per la realizzazione delle attivita' di startup.

Si e' proceduto poi ad illustrare, brevemente ma con dettaglio su ogni singolo articolo, la bozza
dello   schema   convenzionale   che   –   senza   modificare   le   convenzioni   istitutive   dei   2   Sistemi   –
regolera' le relazioni future dei 2 Enti nella realizzazione dei servizi oggetto della collaborazione:
finalita', durata, ambiti di azione, organi di governance, forme di coordinamento tecnico, piano
economico annuale e triennale, forme di finanziamento, obblighi e garanzie tra le parti, impegni
per l'armonizzazione delle regole di funzionamento delle biblioteche verso l'utenza, ecc.
Nell'illustrazione   si   e'   fatto   riferimento   al   “Documento_1:   Bozza   della   convenzione   SBV/SBME”
(inviato a tutti i Comuni SBV contestualmente alla convocazione della riunione odierna)  

RAMPI spiega che al termine della illustrazione del 2^ punto all'OdG (che prevede oltre la bozza
del   testo   convenzionale,   anche   l'illustrazione   degli   aggiornamenti   delle   “lineeguida   per   la
redazione di carte dei servizi delle biblioteche SBV”) si procedera' alla votazione. 

Seguono   alcune   richieste   di   chiarimento   sulla   “durata”   della   convenzione   SBV/SBME   e   sulle
prerogative del Comune Capofila rispetto la stipula di convenzioni con altri Enti capofila di altre
convenzioni avanzate dai delegati di Burago, Carnate e Concorezzo.

RAMPI chiede pertanto ad Agustoni di illustrare l'iter di approvazione di questi 2 documenti (ossia
del testo convenzionale e  dell'aggiornamento delle “Lineeguida”).

AGUSTONI, rimandando all'All.4 (in calce al verbale; pag. 11) ha illustrato il seguente iter:
a   seguito   della   eventuale   approvazione   di   oggi,   ogni   Amministrazione   ricevera'   una
comunicazione da SBV che ricordera' l'intero iter, specificando i termini temporali per formulare
eventuali proposte di emendamendo, che verranno analizzate nel corso della successiva seduta
della   Conferezna   dei   Sindaci   prevista   per   ottobre   2014.   In   quella   seduta   ogni   proposta   di
pervenuta verra' sottoposta al voto (sara' quindi approvata o non_approvata); si  determinera'
cosi'   il   testo definitivo della convenzione. Quel   testo verra'   trasmesso ad ogni Amministrazione
aderente a SBV con richiesta di approvazione, con delibera di Giunta, autorizzando di fatto l'ente
capofila (il Comune di Vimercate) a stipulare la convenzione con SBME.

RAMPI (presidente SBV) ha proposto di passare all'illustrazione delle modifiche delle “Lineeguida
SBV” che rappresentano un allegato della convenzione SBV/SBME; si tratta infatti di modifiche,
concordate con il Sistema di Melzo, necessarie per armonizzare le regole di fruizione degli utenti
verso le biblioteche SBV e SBME; regole che  da quando la collaborazione SBV/SBME diverra'
operativa – devono necessariamente  coincidere.

AGUSTONI specifica che le modifiche delle lineeguida che garantiscono l'armonizzazione tra SBV
e   SBME   sono   state   concepite   e   redatte   da   un   apposito   gruppo   di   lavoro   “interstemico”
composto da 12 bibliotecari di varie biblioteche SBV e SBME. Il gruppo ha lavorato intensamente
realizzando 8 riunioni nel corso del primo semestre 2014 per produrre il testo.
Il testo e' stato sottoposto al vaglio tecnico delle Commissioni Tecniche dei due sistemi bibliotecari
e ha ricevuto parere favorevole da entrambe.

Sono   state   quindi   illustrate   in   sintesi   le   varie   modifiche   alle   Lineeguida   SBV.   Nello   specifico
verrebbero   variate   le   parti:   “Tabella   N”   del   capitolo   2   e   gli   Allegati   2,   3   e   5,   rispetto   alla
precedente versione del 2006.
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Per   la   lettura  di  dettaglio  dei   testi   si   rimanda al  Documento_2  (inviato  contestualmente  alla
convocazione della seduta odierna). Per una focalizzazione in sintesi  delle novita'  introdotte si
rimanda   all'allegato   3   (consegnato   nel   corso   della   seduta),   riproposto   in   calce   al   presente
verbale  (si  guardi   in  particolare  il  paragrafo  “l'armonizzazione delle   lineeguida sbv/sbme    in
sintesi” a pag. 10).

Al   termine   di   questa   illustrazione,   RAMPI   ha   ricordato   che   in   aggiunta   alla   richiesta   di
approvazione dei 2 documenti (convenzione e modifiche delle lineeguida) verra' chiesto anche
di  esprimere un voto separato sulla  “Dichiarazione congiunta SBV/SBME” che  impegna  i  due
Organi   Politici   a   valutare,   entro   12   mesi   dalla   formalizzazione   delle   convenzione,   l'ipotesi   di
“centralizzare   gli   incassi   generati   nelle   varie   biblioteche   SBV   e   SBME,   relativi   alla   tariffe   per
ritardata riconsegna del materiale preso in prestito”. La “dichiarazione congiunta” e' a pag. 12
del Documento 2/Appendice 2).

Terminata l'illustrazione dei documenti,   il  Presidente SBV ha chiesto all'assemblea di procedere
alla votazione, esprimendo il proprio voto distintamente su ognuno dei 3 documenti sottoposti ad
approvazione:

 bozza della convenzione SBV/SBME;
 aggiornamenti alle LineeGuida SBV (tabella N e Allegati 2,3 e 5);
 dichiarazione congiunta sull'ipotesi di centralizzazione degli incassi.

L'esito delle 3 votazioni e' il medesimo e viene riportato di seguito: 
• presenti al voto: 19
• voti favorevoli:  19
• voti contrari: 0
• astenuti: 0

La Conferenza dei Sindaci SBV approva all'unanimita' i tre documenti sottoposti a votazione.

Trattazione del p.to 3
Comunicazioni   sull'iter   di   definizione   della   denominazione   dell'area   di
cooperazione tra il Sistema Vimercatese  e il Sistema MilanoEst.

RAMPI  (presidente   SBV)   segnala   che   –   in   parallelo   al   processo   di   formalizzazione   della
collaborazione SBVSBME – sono in atto una serie di attivita' preliminari, disciplinate da apposito
contratto (stipulato ad aprile 2014), inerenti le attivita' di startup .

Tra queste attivita' preliminari, e' in corso quella relativa alla individuazione della denominazione e
del logo del nuovo soggetto.

L'attivita' sta seguendo l'iter descritto nell'allegato 5 al presente verbale (distribuito ed illustrato nel
corso della seduta) ed e' stata avviata sulla base delle indicazioni illustrare nel documento_3 ad
oggetto   “Specifiche e iter per la denominazione del nuovo Ente” (inviato contestualmente alla
convocazione   della   seduta   odierna   e   gia'   condiviso   dai   Presidenti   e   dalle   CT   dei   2   Sistemi
Bibliotecari).
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AGUSTONI specifica che:
 la copertura economica e l'iter formale di questa attivita' e' assegnata al Sistema di Melzo, in
base al contratto che disciplina lo startup;
 che per la collaborazione e' stato dato incarico allo studio di architettura e design Alterstudio
Partner di Milano;
 che entro le prime 2 settimane di settembre 2014 (probabilmente tra il 12 e 13 settembre) verra'
fissata una presentazione pubblica delle 2 alternative proposte per la denominazione (ed il logo)
del nuovo soggetto. La presentazione sara' dedicata ai referenti politici e tecnici dei 2 Sistemi e
sara' seguita – nei successivi 710 giorni    da una votazione “online” per l'individuazione della
alternativa preferita. In questa occasione, ogni Amministrazione aderente a SBV e SBME potra'
esprimere la propria preferenza. L'alternativa piu' “votata” verra' acquista come denominazione
ufficiale.  Seguiranno ulteriori comunicazioni di SBV ai Comuni aderenti  contenenti le necessarie
precisazioni  sulla data della presentazione e sulle modalita' di voto. 

Conclusa  l'esposizione ed  il  dibattito su  tutti   i  punti  all'ordine del  giorno,   il  Presidente dichiara
chiusa la seduta.

La riunione termina alle ore 23.00.

Nelle pagine successive si riportano gli ALLEGATI distribuiti nel corso della seduta
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Allegato 1

ITER  x AVVIO delle CANDIDATURE  dei COMPONENTI  GECS 

• La GECS (Giunta Esecutiva della Conferenza dei Sindaci) e' un organo politico del Sistema
Bibliotecario. I compiti, le modalita' di funzionamento e di elezione dei componenti sono
disciplinate dagli articoli 6, 8 e 9 della Convenzione istitituva di SBV.

• La GECS e' composta dal Presidente e da altri 4 componenti della Conferenza dei Sindaci,
uno  dei  quali  deve  essere  il  rappresentante  di  una  Amministrazione  Comunale  con
popolazione  inferiore  ai  5.000  abitanti  (al  31.12.2013).  I  componenti  della  GECS  non
potranno  delegare  altri  allo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  e  decadono
automaticamente dopo 3 assenze consecutive non giustificate.

• I 4 componenti della GECS vengono eletti dalla Conferenza dei Sindaci

• Il Presidente nomina il Vice-Presidente all'interno dei componenti della GECS

• I componenti della GECS restano in carica per l'intera durata della Amministrazione che
rappresentano.

Con l'avvio dell'ultima tornata elettorale (maggio 2014) sono decaduti tutti i 4 componenti della
GECS. Di conseguenza e' necessario procedere all'elezione dei nuovi componenti.

L'apertura delle candidature e' stata formalizzata nella Conferenza Sindaci SBV del 18/7/2014.

Ogni Amministrazione aderente a SBV, interessata a candidare un proprio rappresentante, potra'
farlo inviando una comunicazione via PEC all'indirizzo:

vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it
 
(e per conoscenza anche all'indirizzo  segreteria@sbv.mi.it ), ad oggetto “CANDIDATURA per la
GECS del Sistema Bibliotecario Vimercatese”. L'invio dovra' avvenire entro il 25.9.2014.

La mail  dovra'  contenere in allegato una comunicazione, in carta intestata del proprio Ente a
firma  del  Sindaco,  con  l'indicazione  del  nominativo  del  candidato  e  della  relativa  funzione
ricoperta all'interno della Amministrazione.

L'effettiva elezione dei componenti della GECS avverra' nella seduta della Conferenza dei Sindaci
di ottobre 2014 (la data esatta della seduta verra' definita e comunicata entro fine settembre; in
quella stessa comunicazione si segnaleranno tutte le candidature pervenute).
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Allegato 2

ITER delle attivita' pregresse relative alla partnership SBV/SBME
C R O N O L O G I A 

2009 Viene istituita la nuova prov di MB
L'area di SBV viene a trovarsi a cavallo delle province di MI e MB

2010-11 Prov MB (assessore Elli) propone a SBV di:
• separarsi dai Comuni MI (area Trezzese) (immediato default x SBV);
• confluire, sciogliendosi, in BrianzaBiblioteche 

Prov MI  chiede al Sistema di Melzo (SBME) di incorporare:
• gli 8 Comuni SBV in area MI
• l'intero Sistema Bibliotecario di Cologno M.se (7 Comuni)

2011-12 SBV e BB realizzano un piano di fattibilita' per verificare costi/benefici. Emerge che:
• le 2 realta' sono organizzativamente e tecnicamente molto diverse 
• il costo di start-up stimato e' compreso tra i €250.000 / €400.000

I Sistemi di Melzo / Cologno / SBV (per conto degli 8 Comuni del Trezzese) 
predispongono un protocollo d'intesa per dare vita ad una maggiore 
integrazione tra le 3 aree, basato su interventi graduali finalizzati ad una 
futura integrazione  (capace di generare economie di gestione) . Il 
protocollo, piu' volte modificato dalle parti,  resta in stato di bozza.

Nov 2012 I contributi Regionali/Provinciali ai Sistemi Bibliotecari vengono ridotti 
del 70% rispetto agli anni passati (la situazione e' ancora questa) 

Le Province di MI e MB dichiarano inoltre di non disporre di risorse per 
sostenere gli start-up dei progetti di cui hanno dato indirizzo

Viene emanato il decreto 188 del Governo Monti “Taglia-province”.

Dic 2012 Le Conferenza dei Sindaci di SBV e SBME, in grave difficolta' per i tagli dei 
finanziamenti provinciali, danno mandato ai coordinatori dei 2 Sistemi di 
utilizzare questa fase di stallo per realizzare uno studio di fattibilita' che 
valutasse i vantaggi/costi derivabili dalla fusione di SBV con SBME.

Mag 2013 Il Piano di fattibilita' per la fusione dei sistemi bibliotecari SBV e SBME 
viene presentato alle Conferenze dei Sindaci dei 2 Sistemi, alle Province di 
MI e MB e a Regione Lombardia
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Giu-Set 
   2013 Le 2 Province concordano sulla bonta' gestionale del Piano ma chiedono che:

• non si realizzi la fusione dei 2 Enti (ma la sola condivisione di servizi)
• si cerchi il coinvolgimento nel Piano anche del Sistema di Cologno

Dopo ripetuti tentativi, non si trova un punto di incontro con il Sistema di Cologno

2013/14 Parte l'iter di approvazione del Piano SBV/SBME, costituita da 3 passaggi:

• [1] approvazione del progetto complessivo + declaratoria

◦ parere tecnico
▪ SBME: 30.10.2013 (unanimita' dei voti)
▪ SBV:  7.11.2013 (18 favorevoli; 2 astenuti: Concorezzo e Trezzo)

◦ approvazione politica
▪ SBV: 23.11.2013      (21 favore; 4 astenuti: Bernareggio|Concorezzo|Cornate|Trezzo)

▪ SBME: 30.11.2013     (19 favorevoli; 1 astenuto: Peschiera B.)

• [2] approvazione schema-contratto tra Enti capofila per avvio start-up

◦ approvazione politica
▪ SBV: 29.3.2014 (unanimita' dei voti)
▪ SBME: 29.3.2014   (unanimita' dei voti)
▪ stipulazione contratto tra Enti capofila  (16.4.2014) per avvio start-up

AD OGGI SIAMO ARRIVATI A QUESTO PUNTO - SONO NECCESSARI I SUCCESSIVI PASSAGGI

• [3] approvazione della convenzione tra SBV e SBME

       S B V
◦ SBV: Conf Sindaci SBV (18.7.2014) – prima approvazione del testo convenzionale
◦ Invio ai Comuni SBV per valutazioni/proposte emendamento (entro 60gg)
◦ SBV: Conf. Sindaci SBV (ottobre 2014) – approvazione definitiva
◦ Invio ai Comuni SBV per approvazione

S B M E
◦ SBME: Conf Sindaci (19.7.2014) – presentazione del testo convenzionale
◦ Invio ai Comuni SBME per valutazioni/proposte emendamento (entro 60gg)
◦ SBME: Conf. Sindaci (ottobre 2014) – approvazione definitiva
◦ Modifica dei Regolamenti di Biblioteca di tutti i Comuni SBME (entro 60gg)
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Allegato 3

SBV/SBME- sintesi dei documenti fondamenatali della partnership 
PROGETTO | CONTRATTO | CONVENZIONE | LINEE-GUIDA 

Il PROGETTO in sintesi

• L'area SBME/SBV acquisisce un dimensionamento ottimale (600.000 ab su 57 Comuni)

• L'omogenaita' della infrastruttura , permette di far lavorare gli staff dei 2 Centro-servizi in
sinergia, evitando ripetizione di medesime attivita' (economie), ampliando la gamma dei
servizi offerti 

• Gli staff dei 2 Sistemi sono complementari (SBME privo di personale sufficiente; SBV non
in grado di sostenere il costo del proprio).

• La delega di funzioni per attivita' contrattuali permettera' di realizzare economie 

• Finalita'  del  nuovo  soggetto  sara'  quella  di  espandere  la  propria  attivita',  in  ottica
sistemica, ad altri ambiti di intervento culturale 

• L'avvio del progetto richiede l'omogeneizzazione della infrastruttuta tecnico-organizzativa

• La crescita di dimensionamento permette sostenibilita' economica anche a fronte dei tagli
di Regione e Province senza effettuare tagli ai servizi 

• L'armonizzazione delle quote di adesione tra i 2 Sistemi avverra' a partire dal 2016. Fino
ad allora la quota dei Comuni SBV sara' maggiore (ma in diminuzione); SBV destina circa
€100.000  di accantonamenti 2012/2013 per finanziare gran parte start-up 

Il CONTRATTO in sintesi

• Per rendere il progetto operativo (1.1.2015) e' necessario affrontarne i costi di start-up 
(circa 150.000 euro) e realizzare attivita' preparatorie che richiedono circa 8-10 mesi.

• Il contratto tra i 2 Enti capofila serve per dare attuazione a questi interventi (tutti in corso).

La CONVENZIONE in sintesi

La convenzione serve per:
• Definire i principi, gli ambiti e le relazionitra SBV e SBME che singolarmente continuano ad

esistere immodificati ma che iniziano a gestire – in modalita' associata – molte attivita'.
• Favorire il coordinamento e l'armonizzazione delle politiche di servizio bibliotecario 
• Istituire un organo di governance politica del nuovo soggetto
• Armonizzare le logiche di funzionamento delle biblioteche verso gli utenti
• Definisce la formalizzazione del piano economico annuale e triennale dei servizi associati 
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L'ARMONIZZAZIONE delle LINEE-GUIDA SBV/SBME  in sintesi

Appena la  “fusione” diventa  operativa (obiettivo: 1/1/2015), gli  utenti delle biblioteche  SBV e
SBME condividono al 100% le risorse messe a disposizione dalle biblioteche (materiali
presenti  a  catalogo,  tessera  d'iscrizione,  richieste  interbibliotecarie,  servizi  online,  tariffe,
sitoweb, ecc);

Specularmente, le biblioteche dei 2 Sistemi collaborano tra loro, come se fossero nello stesso
Sistema (procedure di lavoro uguali, software uguali, …)

In questo contesto, e' essenziale che le REGOLE DI FRUIZIONE delle BIBLIOTECHE da parte degli
utenti siano UNIFORMATE al 100%.

In SBV (sia per scelte organizzative che per vincoli software voluti) era gia' cosi'. 

Dal 2006, con l'approvazione delle LINEE-GUIDA PER LA REDAZIONE DI REGOLAMENTI e CARTE
DEI SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE SBV era gia' cosi anche formalmente.

COSA CAMBIA PER LE BIBLIOTECHE SBV ?  (molto poco)

• il nro max di materiali che l'utente puo' prendere in prestito in contemporanea (9  15)→
• l'estensione del prestito inter-bibliotecario anche per DVD, CD e RIVISTE
• la gratuita' della navigazione da postazione fissa (gia' gratis x wifi)
• vengono semplificate e uniformate le tariffe per ritardata riconsegna
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  Per questa ragione si e' dato vita ad un gruppo di lavoro intersistemico con l'obiettivo di 
  ARMONIZZARE LE REGOLE DI FRUIZIONE NELLE BIBLIOTECHE SBV e SBME

  Il “Gruppo” (formato da 12 bibliotecari di entrambi i Sistemi) ha prodotto:

per  S B M E

• la prima edizione delle LINEE-GUIDA delle BIBLIOTECHE SBME
• impegno a disciplinare nei prox 12 mesi i temi:  esternalizzazioni / volontariato / standard
• il REGOLAMENTO-TIPO per le biblioteche SBME

per  S B V

• un AGGIORNAMENTO delle LINEE-GUIDA SBV

  Questi documenti diventano degli allegati al testo (art.8) della convenzione SBME/SBV e per la loro   
  formalizzazione viene avviata la procedura prevista agli art. 21 e 22 rispettivamente delle convenzioni
  istitutive di SBV e SBME



Allegato 4
ITER APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE SBV/SBME

PREMESSA
Per  compiere  l'ultimo  step  del  processo  di  collaborazione  tra  i  Sistemi  Bibliotecari  SBME  (ente
capofila: Melzo) e SBV (ente capofila: Vimercate) occorre stipulare  una convenzione tra i due Sistemi
Bibliotecari, i quali sono - a loro volta – istituiti e disciplinati da proprie e diverse convenzioni.

La nuova convenzione ha ad oggetto profili di cooperazione tra i due Sistemi; essa non determina in
alcun modo modifiche alle convenzioni in essere nei due Sistemi.
La stipulazione della nuova convenzione non potra' che essere effettuata dagli Organi competenti dei
due Enti  capofila,  che agiscono in attuazione del volere espresso dai  propri  Sistemi Bibliotecari di
riferimento.

ITER DA SEGUIRE SULLA BASE DELLE PRESCRIZIONI DELLA CONVENZIONE SBV

L'art. 7 comma 3 della convenzione SBV definisce che:

3.  La  Conferenza  valuta  ed  approva:  a)  le  richieste  di  adesione  di  altri  Comuni  alla  presente
Convenzione;  b)  nuove  proposte  di  convenzione  con altri  soggetti  pubblici  o  privati,  titolari  di
raccolte librarie o archivistiche. Le proposte di cui al p.to b, una volta valutate dalla Conferenza dei
Sindaci, dovranno essere approvate da ogni Comune aderente.

Il medesimo articolo non disciplina ne' l'iter di dettaglio, ne' le tempistiche di questo processo.
Questi aspetti vengono desunti quindi, per analogia e pertinenza, dall'art.21 della convenzione
SBV, che riportiamo:
 

I Comuni aderenti,  al fine di rendere effettivamente omogenei e coordinati  i servizi erogati delle
biblioteche del Sistema, si impegnano a valutare entro 60 giorni l'adozione di atti regolamentari,
carte  dei  servizi  ed  altri  documenti  di  programmazione  biblioteconomica  uniformi.  La  bozza
preliminare  di  tali  atti,  approvata dalla  Conferenza dei  Sindaci,  verra'  inviata  agli  organi  politici
competenti dei Comuni associati, al fine di essere discussa, eventualmente rinviata con proposta di
modifica alla Conferenza dei Sindaci e quindi approvata.

Da cio' si stabilisce che – in questa specifica situazione - la procedura adottabile e' la seguente:

[1] nella seduta delle Conferenza Sindaci del 18/7/2014, dopo valutazione,  la bozza della  
convenzione SBV/SBME verra' sottoposta ad approvazione;

[2] qualora venga approvata, verra' trasmessa ad ogni Amministrazione aderente a SBV. I l  
rappresentante o delegato alla Conferenza dei  Sindaci  di  ogni  singolo Comune potra'  
quindi valutare, internamente al proprio Ente, quali eventuali rilievi o proposte di modifica
formulare affinche' vengano discusse nel corso della successiva seduta della Conferenza. 
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Per ragioni organizzative si chiedera' di presentare eventuali emendamenti entro 60 gg  
dalla ricezione della comunicazione proveniente da SBV, fissando il termine con  alcuni  
giorni di anticipo rispetto alla seduta della Conferenza in oggetto;

[3] nella  seduta  della  Conferenza  dei  Sindaci  SBV  di  ottobre  2014,  ogni   eventuale  
emendamento verra' sottoposto ad approvazione, giungendo cosi' a determinare il testo 
definitivo della convenzione. Almeno 5 gg prima della seduta della Conferenza Sindaci di 
ottobre  2014,  ogni  Amministrazione  ricevera'  le  eventuali  proposte  di  emendamento  
pervenute. 

[4] a seguito della eventuale approvazione del testo definitivo, lo stesso verra' trasmesso ad 
ogni Amministrazione aderente a SBV con richiesta di approvazione, entro 60 gg dalla 
trasmissione,  da  parte  della  propria  Giunta  Comunale.  Non  trattandosi  infatti  di  
stipulazione di una convenzione tra i singoli Comuni ma tra i Sistemi Bibliotecari (tramite 
gli Organi dell'Ente Capofila) la competenza non e' assegnata obbligatoriamente ai Consigli
Comunali delle Amministrazioni aderenti. 

[5] Trascorso tale termine e ricevuta la documentazione che attesti l'approvazione  effettuata 
da un numero maggioritario degli Enti aderenti a SBV, l'Ente capofila – tramite i propri  
Organi - sara' autorizzato e tenuto a stipulare la convenzione. 

Con l'attuazione dell'iter descritto,  sara'  possibile  dare operativita'  al  progetto di  condivisione
dell'infrastruttura gestionale di SBV e SBME, sulla cui volonta' di realizzazione gli Organi dei due
Sistemi si sono gia' espressi nelle seguenti occasioni: 

• approvazione del progetto complessivo + declaratoria:
▪ SBV: 23.11.2013 (21 favorevoli; 4 astenuti) 
▪ SBME: 30.11.2013     (19 favorevoli; 1 astenuto) 

• approvazione dello schema di contratto tra Enti capofila per l'avvio dello start-up:
▪ SBV: 29.3.2014 (unanimita' dei voti)
▪ SBME: 29.3.2014   (unanimita' dei voti)

Si  segnala  che  la  procedura  proposta  per  affrontare  l'iter  di  perfezionamento  del
convenzionamento SBV/SBME e' stata consuetudinalmente applicata in altri processi decisionali e
di formalizzazione pregressi di SBV, quali ad esempio:

• la modifica del testo convenzionale SBV del 2001;
• il protocollo d'intesa del servizio di prestito intersistemico tra i Sistemi Vimercatese, SBME

(Melzo) e SBNE (Brugherio), attivo tra il 2003 e il 2006; 
• la modifica del testo convenzionale SBV del 2011. 

Nel caso delle “modifiche del testo convenzionale SBV”, l'approvazione in seno ai singoli Comuni 
avvenne con delibera di Consiglio, in quanto ogni Ente era anche firmatario della convenzione.
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Allegato 5

ITER  x SCELTA DEL NOME/LOGO del NUOVO SOGGETTO 

Redazione  bozza “specifiche”: a cura di coordinatori e presidenti di SBV e SBME

CT mag/giu 2014 di SBV e SBME: brainstorming con i responsabili delle biblioteche

Meta' giugno 2014: incarico ai grafici (da parte di SBME)

Conf. Sindaci 18/7/2014: illustrazione specifiche tecniche consegnate ai grafici

Tra il 12 e 13 settembre: presentazione (per Sindaci e Assessori SBV e SBME)
delle alternative di nome/logo

Entro 20 settembre 2014: votazione “on-line” (1 voto x ogni Comune sbv/sbme)
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