
U. R. P.

SERVIZIO CULTURA                       UFFICIO CENTRO SERVIZI SISTEMA     
             BIBLIOTECARIO PROVINCIALE 

TEL.  0425.386381 - 125                        FAX  0425.386380

E-mail  servizio.biblioteca@provincia.rovigo.it

Procedimento:  Adesione  al  Sistema  Bibliotecario  Provinciale  per  la  realizzazione,  promozione  e

valorizzazione  dei servizi e delle risorse bibliotecarie delle biblioteche presenti sul territorio della provincia

di Rovigo. 

Descrizione dell’attività relativa al procedimento amministrativo: I Comuni, le Unioni di Comuni, gli

Istituti  Scolastici,  gli  Istituti  Pubblici  o  Privati,  le  Associazioni  possono  richiedere  l'adesione  per  la

partecipazione della propria biblioteca al Sistema Bibliotecario Provinciale, partecipando all'erogazione del

servizio  di  prestito,  alla  formazione  del  catalogo  collettivo  on-line  ed  usufruendo  dei  servizi  di  rete

(softwares, formazione, interprestito, progetti di promozione alla lettura).

L'ente  che  intende  aderire  con  la  propria  biblioteca  al  Sistema  Bibliotecario  Provinciale  deve  inoltrare

richiesta alla Provincia di Rovigo che provvederà ad un primo sopralluogo presso la biblioteca dell'ente

richiedente per la verifica dei requisiti richiesti nella Convenzione/Accordo.

Dopo il resoconto del sopralluogo, l'ente richiedente deve far adottare la bozza di Convezione dal proprio

organo competente. I dati relativi all'atto di adozione dovranno essere comunicati al Servizio Cultura della

Provincia  di  Rovigo;  dovranno  essere  altresì  comunicati  i  dati  del  responsabile  che  sottoscrive  la

Convenzione  o  l'Accordo  in  rappresentanza  dell'ente  richiedente.  Il  Servizio  Cultura  della  Provincia  di

Rovigo provvederà a redigere l'atto definitivo che sarà poi firmato digitalmente dalle parti.

Concluso il procedimento di adesione a SBP, al nuovo aderente saranno rilasciate le passwords di accesso ai

servizi di rete Fluxus (software gestionale di rete), Easycat (software per la catalogazione). 

Il Centro Servizi S.B.P. provvederà altresì a realizzare la pagina web della nuova biblioteca per l'inserimento

nel  portale  SBP.  Al  tal  fine  saranno  richiesti  gli  orari  di  apertura  al  pubblico,  il  nome  del

responsabile/referente di biblioteca, i recapiti (indirizzo, indirizzo mail,  recapito telefonico) e a rilasciare i

codici per le eventuali successive modifiche alla propria pagina. 

Riferimenti normativi:  L.R. 19/2015; L.R. 11/2001; Statuto della Provincia di  Rovigo;  delibera Giunta

Provinciale n. 380/17629 del 10.06.1997; delibera Consiglio Provinciale n. 28/47322 del 06.11.2013.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonia Fruggeri

Soggetti che possono partecipare al procedimento:  I Comuni, le Unioni di Comuni, gli Istituti Scolastici,

gli Istituti Pubblici o Privati, le Associazioni

Contenuto della domanda: richiesta di partecipazione al Sistema Bibliotecario Provinciale.  

Modulistica  disponibile  presso  l’ufficio:  bozza  di  “Convenzione  di  adesione  per  la  realizzazione,

promozione e valorizzazione dei servizi e delle risorse bibliotecarie delle biblioteche presenti sul territorio

attraverso il Sistema Bibliotecario Provinciale”.

Tempi di rilascio del  provvedimento: il  sopralluogo viene eseguito nel  termine di  30 gg.  dalla  prima

richiesta.



Costi: quota annua di adesione, differenziata in base alla popolazione residente, pari a:

- comuni fino a 1500 abitanti Euro  200,00

- comuni fino a 3000 abitanti Euro  300,00

- comuni fino a 5000 abitanti Euro  400,00

- comuni oltre i 5000 abitanti Euro  500,00

- Istituti Scolastici Euro  350,00

- Associazioni Euro  200,00 

- Altri Enti (non comunali) Euro  500,00

+ quota UNA TANTUM di prima adesione

- UNA TANTUM Euro  200,00

Per le Unioni o Associazioni di Comuni la quota di adesione viene concordata con gli stessi, assumendo

come base di riferimento la popolazione totale dell'Unione o Associazione e le quote stabilite per i singoli

comuni.  La  quota  concordata  non  potrà  in  ogni  caso  superare  la  somma  delle  quote  che  i  comuni

pagherebbero aderendo singolarmente.


