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Ore 13,15

Oggetto 3:  Esenzione quota di adesione al Sistema Bibliotecario Provinciale dell'Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Provinciale di Rovigo.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr.  Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  n.  19/14936  adottata  nella 
seduta del 04/04/2014, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il 
Bilancio  di  Previsione  2014,  il  Bilancio  Pluriennale  2014-2016  e  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica;

RICHIAMATA  altresì  la  deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.  125/29580  del 
02/07/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano 
delle performance per l'anno 2014; 

VISTA la  Legge  n.  56/2014  recante  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni” che al comma 82 prescrive che, dalla data di 
entrata in vigore della stessa e pertanto dal 8/4/2014, il presidente e la giunta restino in 
carica per  l'ordinaria amministrazione,  comunque nei limiti di quanto  disposto  per  la 
gestione provvisoria degli enti locali dall'art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, e 
per gli atti urgenti e indifferibili fino all'insediamento del presidente della provincia eletto 
ai sensi della nuova normativa;

PREMESSO CHE  l' Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Provinciale 
di  Rovigo  ha  aderito  al  Sistema  Bibliotecario  Provinciale  di  Rovigo  nel  triennio 
2011/2013;

RICHIAMATA la  Delibera  del  Consiglio  Provinciale  con  la  quale,  nella  seduta  del 
06/11/2013,  è  stata  approvata  la  bozza  di  Convenzione  per  l'adesione  al  Sistema 
Bibliotecario  Provinciale da  parte  delle  biblioteche  di  pubblica  lettura  presenti  sul 
territorio provinciale;

RILEVATO  che,  a  seguito  dell'invio  della  nostra  proposta  di  adesione  al  Sistema 
Bibliotecario Provinciale per il triennio 2014-2016,   l'Unione Italiana dei Ciechi degli 
Ipovedenti  –  Sezione Provinciale di Rovigo ha risposto  positivamente  (con nota  del 
16/06/2014 -  ns. prot.  n. 27829 del 23/06/2014)  chiedendo di essere esonerata  dagli 
oneri economici in quanto ONLUS ed in considerazione dell'utilità sociale svolta dalla 
stessa sul territorio provinciale;

CHE l' Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Provinciale di Rovigo era 
già stata esentata dal versamento della quota annuale per il precedente Accordo triennale, 
con decisione della Giunta Provinciale del 13/12/2010; 

RILEVATO che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Provinciale di 
Rovigo  ha raccolto un patrimonio specialistico, consistente in circa 600 opere, attinente 
alle  materie  dell'ipovisione,  cecità,  dislessia  e  materiale  “speciale”  per  ipovedenti 
(documenti in formato grandi caratteri, in braille, etc.) delle quali 200 già inserite nel 
catalogo collettivo on-line e quindi messe a disposizione di tutti gli utenti polesani del 
territorio provinciale attraverso il servizio di interprestito;

CONSIDERATA la  specificità  del  materiale  che  compone  la  collezione  libraria  dell' 
Unione  Italiana  dei  Ciechi  e  degli  Ipovedenti  –  Sezione  Provinciale  di  Rovigo, 
configurandone una Biblioteca di particolare interesse specialistisco;



CONSIDERATA altresì l'importanza che il suddetto  materiale continui ad essere reso 
fruibile  agli  utenti  della  rete  bibliotecaria  polesana  sempre  attraverso  il  servizio  di 
interprestito del Sistema Bibliotecario Provinciale;

DATO ATTO che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Provinciale di 
Rovigo  quale  O.N.L.U.S.,  risulta  regolarmente  iscritta  all'Anagrafe  Unica  delle 
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (D.L.vo 4/012/1997 n. 460);

CHE  sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nella  nuova  bozza  di  "Convenzione  di 
adesione  al  Sistema  Bibliotecario  Provinciale  di  Rovigo  2014-2016"  (approvata  con 
Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  28  del  06/11/2013),  l'Unione  Italiana  dei 
Ciechi degli Ipovedenti – Sezione Provinciale di Rovigo dovrebbe versare un contributo 
pari ad € 200,00=, mentre il Sistema si impegna a garantire la messa a disposizione dei 
software utilizzati da S.B.P. (easycat, easyweb e fluxus), la catalogazione centralizzata, la 
catalogazione partecipata, il prestito interbibliotecario (con il passaggio settimanale del 
mezzo del S.B.P.);

CHE i costi annui per l'attività del Sistema Bibliotecario Provinciale ammontano a circa 
130.000,00  Euro,  coperti  grazie  a  i  contributi  della  Regione  del  Veneto  e  della 
Fondazione CA.RI.PA.RO., di cui  Euro  90.000,00 circa per costi tecnici (manutenzione 
software, catalogazione, interprestito);

DATO CHE attualmente aderiscono al Sistema Bibliotecario Provinciale 40 Comuni, con 
42 biblioteche,  la  biblioteca  dell'Accademia  dei  Concordi,  il  Multispazio  ragazzi,  la 
biblioteca della Provincia di Rovigo, la biblioteca del Seminario Vescovile S. Pio X di 
Rovigo,  la  biblioteca  dell'Archivio  di  Stato  di  Rovigo,  la  biblioteca  del  Centro 
Francescano di Ascolto e 3 Istituti Scolastici,  per un totale di 51 biblioteche componenti 
della rete;

CHE si è ritenuto opportuno richiedere una quota agli enti aderenti anche per renderli 
più responsabili sulla partecipazione alla rete ed evitare adesioni esclusivamente formali 
che  avrebbero  comportato  oneri  a  carico  esclusivo  del  Sistema,  senza  alcuna 
partecipazione da parte dell'altro ente, con danno delle biblioteche più attive;

CHE le quote a carico degli enti aderenti determinano un entrata annua di complessivi 
Euro 16.050,00=. 

RICHIAMATO l'art.  2 - Tipologia, natura e misura delle provvidenza -  punto e) del 
“Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi,  sussidi, ausili finanziari e 
vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati” (approvato con delibera del 
Consiglio Provinciale n. 3/5002 del 16/02/2004 e s.m.i.)  che prevede,  fra le varie forme 
di  provvidenze concedibili dalla Provincia di Rovigo anche “vantaggi economici, ogni 
qualvolta attengono a prestazioni e a servizi gratuiti o a prezzi agevolati”;

RICHIAMATO altresì  l'art  3  punto  c)  del suddetto  Regolamento  dei contributi,  che 
prevede quali beneficiari dei contributi “associazioni, enti e comitati che si caratterizzano 
per l'impegno sociale ed umanitario profuso a vantaggio della comunità provinciale in 
materia  di  cultura,  ambiente,  sport,  volontariato,  cooperazione  sociale”,   purché  la 
costituzione dell'associazione  preceda  di almeno 6 mesi la richiesta dell'intervento; 



VALUTATA l'opportunità di accogliere la richiesta dell'Unione Italiana dei Ciechi degli 
Ipovedenti – Sezione Provinciale di Rovigo, considerato il  ruolo sociale che lo stesso 
riveste sul territorio;  

DATO ATTO che i dati rilevanti da pubblicare  ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 
33/2013 sono i seguenti:

nome  dell'impresa,  ente  o  persona 
fisica beneficiario 

Unione  Italiana  dei  Ciechi  degli  Ipovedenti  – 
Sezione Provinciale di Rovigo

dati fiscali C.F. 80007130299
importo in € 600
norma  e/o  titolo  a  base 
dell’attribuzione

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, 
contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  e  vantaggi 
economici a favore di soggetti pubblici e privati, 
approvato con delibera del Consiglio Provinciale 
n. 3/5002 del 16/02/2004 e s.m.i. - Art. 2  punto 
e)

ufficio  o  funzionario  responsabile  del 
procedimento

Capo Servizio P.O. Area Avvocatura e Servizi, 
Dott. Daniele Panella

modalità  d’individuazione  del 
beneficiario

Richiesta  di  adesione  al  Sistema  Bibliotecario 
Provinciale di Rovigo del 16/06/2014 (ns. prot. 
n. 27829 del 23/06/2014)

progetto  selezionato  o  curriculum del 
soggetto incaricato 

Convenzione  di  adesione  al  Sistema 
Bibliotecario  Provinciale  tra  la  provincia  di 
Rovigo e con il Centro francescano di ascolto 
2014-2016

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Avvocatura e Servizi in data 29.07.2014 e  dal 
Dirigente  dell’Area Finanziaria in data  04.08.2014,  ai sensi dell’art.  49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

 di  esonerare  l'Unione  Italiana  dei  Ciechi  degli  Ipovedenti  –  Sezione  Provinciale  di 
Rovigo dal versamento delle quote annue dovute per la Convenzione 2014-2016 di 
adesione al Sistema Bibliotecario Provinciale;

 di dare atto che la presente deliberazione è soggetta alle pubblicazioni previste dal D. 
Lgs 33/2013; 

Il Presidente propone, stante l'urgenza di provvedere in materia, che il presente 
provvedimento venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.



 La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità.
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