APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE
DEI SERVIZI BIBLIOTECARI NEL TERRITORIO LECCHESE.
Assessore Cinzia BETTIGA: Siamo chiamati ad approvare la convenzione del sistema
bibliotecario del territorio lecchese che come sapete era in capo alla Provincia di Lecco.
Purtroppo l'abolizione delle Province ha fatto si che il sistema doveva trovare una soluzione e
quindi un altro ente che prendesse in carico questo sistema. Diciamo che la convenzione
istitutiva del sistema è nata il 01/01/2010 e nasceva dalla fusione di 3 sistemi bibliotecari
briantea, lecchese e meratese. Per continuare a garantire la erogazione dei servizi alle
biblioteche, in particolare la catalogazione dei libri, il catalogo unico inter prestito, l'assemblea
degli amministratori dei 66 comuni, dopo aver vagliato diverse alternative ha chiesto la
disponibilità al comune di Lecco di diventare capo fila del sistema bibliotecario. La
convenzione che siamo chiamati ad approvare questa sera vede la partecipazione di 67
comuni, quindi ci sono stati 5 comuni in più, più la provincia di Lecco è un'area vasta, ha la
durata di 10 anni da gennaio 2016 a dicembre 2025. Nella sostanza non cambia niente nei
servizi erogati ai cittadini la partecipazione al sistema comporta da parte del comune una
quota associativa annuale per il 2016 è di 80 centesimini prima ne pagavamo 66 per abitante
adesso è passato a 80. Prima di arrivare all'approvazione volevo ringraziare pubblicamente
l'ex assessore alla cultura della Provincia di Lecco Marco De Benedetti che l'estate scorsa ha
costituito un tavolo ristretto per ragionare sul futuro del sistema bibliotecario. Un nuovo
assessore provinciale alla cultura Panzeri che ha proseguito nell'impegno, l'assessore alla
cultura del comune di Lecco sig.ra Piazza, e il comitato tecnico dei bibliotecari che ha lavorato
per un anno per costituire questa convenzione. Chi farà parte gli attori che fanno parte di
questa convenzione sono gli attori del comune di Lecco i comuni sottoscrittori e possono
partecipare a questa sottoscrizione, anche i comuni che sono privi di biblioteche ma che però
hanno dei cittadini che frequentano le biblioteche di altri comuni quindi anche questi comuni
saranno chiamati a erogare la loro quota naturalmente se lo vorranno. La Provincia di Lecco
partecipa alla convenzione, però non pagherà la quota perché assicura altri incarichi.Due
persone che erano a capo del sistema provinciale passeranno al Comune, che era carente di
personale, con la legge n. 56/2014 che prevede l'assegnazione del personale della provincia
di varia asta al sistema integrato bibliotecario e che dovrà esserci questo accordo che verrà
perfezionato tra la provincia e il comune entro il 31 dicembre del 2016. Quindi grazie al lavoro
che è stato fatto dal comitato questa sera possiamo deliberare questa convenzione che è
diciamo permette ai cittadini tutti del sistema di usufruire ancora dei servizi che altrimenti, tutto
questo lavoro di questi anni andava perso.
SINDACO: Bene più cultura per tutti sul territorio, mi sembra una bella iniziativa e complimenti
all'assessore che l'ha sostenuta per il comune di Colico. Prego capogruppo Ruffoni.
Consigliere Marino RUFFONI: Grazie. Assessore in due parole ci può spiegare di che cosa si
tratta in linea generale il servizio.
Assessore Cinzia BETTIGA: Praticamente tutte le biblioteche la nostra per prima, hanno un
sistema bibliotecario che sostiene la catalogazione dei libri e l'inserimento del catalogo unico.

La nostra biblioteca ha dei libri ma potrà usufruire di tutti i libri dei 62 comuni che partecipano
al sistema, quindi è un arricchimento per i cittadini di Colico e questo inter prestito è garantito
dal sistema bibliotecario di Lecco. Per esempio noi abbiamo avuto 22.000 prestiti nel 2015,
prestiti di libri e anche di dvd. E' un opportunità che i cittadini di Colico hanno che se cade il
sistema bibliotecario logicamente possono fare capo soltanto ai libri che ci sono nella
biblioteca.
Consigliere Marino RUFFONI: Chiaro, ma come fa il libro fisicamente a raggiungere Colico?
Assessore Cinzia BETTIGA: C'è un appalto, adesso c'è un appalto con la cooperativa.
Questa cooperativa si preoccupa di andare a prendere il libro. C'è tutto il sistema on-line, dove
il cittadino entra nel sistema prenota il libro, il personale della biblioteca si accerta dov'è questo
libro. Quindi viene prenotato e poi manualmente il libro ma ci deve essere la persona della
cooperativa, che va al comune di Oggiono prende il libro, lo riporta. Questi servizi devono
essere ottimizzati, non è che viene, arriva Colico poi torna a Lecco, intanto che fa il passaggio
di altre biblioteche c'è tutto un sistema di comunicazioni e accertamenti da Colico ne prende
uno lo porta a Dervio. Tutto il sistema viene sostenuto e garantito dal sistema bibliotecario.
Assessore Fabrizio FOMASI: Lo ho attestato personalmente e 2 giorni dopo avevo il libro.
Sono andato in biblioteca cercando un libro che non c'era, è stato ordinato 2 giorni dopo mi
hanno chiamato sono andato a ritirarlo. Arrivava da un'altra biblioteca. Il servizio funziona.
Consigliere Marino RUFFONI: Però i costi sono alti.
Assessore Cinzia BETTIGA: La precedente convenzione aveva un costo di 66 centesimini
per abitante. Quest'anno siccome il comune di Lecco non ha risorse che le arrivavano dalla
Regione, per poter funzionare è stato fatto dal comitato tecnico bibliotecario un calcolo ed è
stato aumentato ad 80 centesimini.
Consigliere Marino RUFFONI Sì ma come dice Lei gli 80 centesimini per 6.000 per 7.500
fanno 6.000 euro annui.
Assessore Cinzia BETTIGA: Vogliamo investire sulla cultura o no? La quota serve a pagare il
personale, a pagare gli appalti della cooperativa, a pagare il sistema, ci sono un sacco di
spese, se vogliamo la leggiamo a cosa serve.
Assessore Fabrizio FOMASI: Però risparmiamo, perché quei libri non dobbiamo acquistarli
sfruttando il prestito.
Assessore Cinzia BETTIGA: Diciamo che l'aumento è da 0,66 che pagavamo prima a 0,80
ma è giustificato dal fatto che il comune di Lecco non può assumersi i costi che invece si
assumeva la Provincia.
SINDACO: Gli 80 centesimi nei prossimi 20 anni li spenderò volentieri per cui c'è già un
volontario non ci sono altri interventi benissimo poniamo in votazione il punto 5 approvazione

schema di convenzione sistema bibliotecario
Favorevoli
All'unanimità
votiamo per l'immediata esecutività: come sopra

