
CONVENZIONE

Fra i Comuni di Alessano, Castrignano del Capo, Corsano,

Montesano Salentino, Patù, Presicce-Acquarica e Salve

per la disciplina del

SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL CAPO DI LEUCA

VISTA la Legge n. 15 del L3.02.2020, recante "Disposizioni per la promozione e iI sostegno della

lettura", che all'art. 1 comma l. stabilisce che "La Repubblica, in attuazione degli articoli 2,3 e 9

della Costituzione, favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per Io sviluppo della conoscenza, la

dffisione della cultura,la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione,

Ia formazione e il benessere dei cittadini";

che all'art. 1 comma 2 stabilisce che "La Repubblica promuove interventi volti a sostenere e a

incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri come

strumenti preferenzioli per l'accesso ai contenuti e per Ia loro dffisione, nonché per il
miglioramento degli indicatori del benessere equo e sostenibile (BES)";

che all'art. 1 comma 3 stabilisce che "Lo Stato, Ie regioni e gli altri enti pubblici territoriali,
secondo il principio di leale collaborazione e nell'ambito delle rispettive competenze,

contribuiscono aIIa piena attuazione dei principi della presente legge";

e che all'art. 3 comma L stabilisce che "l comuni e Ie regioni, nell'esercizio della propria

autonomia, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d'azione

ottraverso Ia stipulazione di patti locali per la lettura intesi a coinvolgere Ie biblioteche e altri
soggetti pubblici, in particolare le scuole, nonché soggetti privati operanti sul territorio
interessati alla promozione della lettura";

che all'art. 3 comma 2 stabilisce che "l patti locali per la lettura, sulla base degli obiettivi
generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificità territoriali, prevedono

interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per

I'attuazione dei quali gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui al comma 7, compatibilmente con

l'equilibrio dei rispettivi bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti";

VISTA la Legge della Regione Puglia n. 40 del L2.L2.20L3 recante "lniziative e interventi

regionali a sostegno della lettura e della filiera del libro in Puglia", che all'art. 1 stabilisce che

"La Regione Puglia ...
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a) riconosce nel lettore e nella lettrice figure di alto valore culturale e sociale e promuove la
lettura come forma di welfare della conoscenzo rawisando in essa uno strumento di
realizzazione della cittadinanza sociale;

b) riconosce Ia specificità culturale del libro e, più in generale, degli strumenti di dffisione
contenuti, e la molteplicità di competenze e professionalità che, dalla ideazione alla fruizione,
concorrono ad assicurare la riproduzione del libro e la sua permanenza nel sistema dei media";

VIST0 il T.U.E.L. [D.Lgs. 267 /2000) che all'art.30 comma l stabilisce che: "Alfine di svolgere in

modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite
convenzioni";

e che all'art. 30 comma 4 stabilisce che "Le convenzioni di cui al presente articolo possono

prevedere .., Ia delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'occordo a favore di uno di
essi, che opero in luogo e per conto degli enti deleganti";

VISTA La Legge della Regione Puglia n. 34 del 01.08.20L4 recante "Disciplina dell'esercizio
associato delle funzioni comunali", che all'art. B comma 3 stabilisce che "La convenzione indica:

a) le funzioni oggetto dell'esercizio associato; la durata dell'esercizio associato; l'ente che

assume Ia responsabilità dell'esercizio associato presso il quale, a seguito della costituzione
dell'ufficio o per effetto della delega, è operante Ia struttura amministrativo competente

all' e s er cizi o dell a funzi on e ;

b) i criteri per Ia definizione dei rapporti finanziari tra gli enti, in particolare per Ia
partecipazione alle spese derivanti a qualsiasi titolo dall'esercizio associato;

c) Ia costituzione e le norme di funzionamento di un organo, composto dai sindaci o loro
delegati, che assume il compito di esprimere l'indirizzo politico, il coordinamento della
organizzazione e dello svolgimento dell'esercizio associato e la definizione dei rapporti

finanziari tra gli enti;

d) le modalità per il recesso dal vincolo associativo da parte del singolo ente; le modalità
semplificate nel caso in cui iI recesso sia motivato da esercizio della funzione mediante unione di
comuni;

e) le modalità per lo scioglimento consensuale del vincolo associativo da parte degli enti
partecipanti; gli effetti derivanti dal recesso e dallo scioglimento; i comuni associati che,

rispettivamente, succedono nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso insorto; i comuni
associati tenuti alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina da

applicare per garantire Io continuità amministrativa;

fl Ie norme regolamentari applicabili, anche mediante rinvio a regolamenfi àpprovati o da

approvarsi da parte dell'ente responsabile dell'esercizio associato, per I'esercizio associato

medesimo";

e che all'art. B comma 4 stabilisce che "La durata della convenzione non può essere inferiore a

tre anni";
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VISTO l'Accordo Quadro ANCI-UPI-REGIONI del gennaio 2004 riguardanti le Linee di politica

bibliotecaria per le autonomie, in cui all'art. 1 si stabilisce che "ll sistema bibliotecario pubblico

risponde al diritto primario di tutti cittadini a fruire, indipendentemente dal luogo di residenza,

di un servizio di informazione e documentazione efftciente. ln questo modo si creano le
condizioni per iI libero accessa alla conoscenza, al pensiero, aIIa cultura e alla informazione, che

costituiscono le basi per l'esercizio pieno e consapevole dei diritti di cittadinanza, come

auspicato dal Manifesto Unesco sulla biblioteca pubblica (1994) e dalle Linee Guida

|FLA/UNESC) (2001).

In particolare le biblioteche pubbliche degli Enti Locali sono istituti culturali che assolvono, in

vario grado e con dffirenti forme, a compiti di:

o informazione e documentazione generale su qualsiasi supporto, anche favorendo
I' alfab eti z z azi on e inform ati ca ;

o diffusione del libro e della lettura e promozione della cultura e della conoscenza;

. promozione dell'autoformazione e sostegno delle attività per l'educazione permanente,

anche in collaborazione con il sistema scolastico;
. sviluppo della cultura democraticq, permettendo uguaglianza di accesso qlle conoscenze,

alle idee ed alle opinioni;
. rafforzamento dell'identità della comunità locale, nella sua dimensione plurale, dinamica

e multiculturale;
o inclusione sociale, attraverso I'uso socializzato dei mezzi di informazione e

comunicazione;
o integrazione delle categorie svontaggiate, attraverso I'eliminazione degli ostacoli di ogni

genere alla fruizione dei diversi servizi;
. conservazione e valorizzazione del patrimonio librario e documentario locale e nazionale

e della cultura di tradizione orale"

I'art.2 del citato Accordo in cui si sostiene che "r Comuni,Ie Province e le Regioni ritengono chle

Ia cooperazione territoriale debba essere la base di uno sviluppo programmato dei servizi

bibliotecari, che possono conseguire adeguati risultati di fficienza ed efficacia solo se progettati

e gestiti come reti di servizi differenziati e coordinati. Questq cooperazione deve basarsi sulla

facoltà di stabilire intese locali, per promuovere il coordinamento degli interventi,

I'ottimizzazione delle risorse economiche, la condivisione di strumenti, I'armonizzazione dei

servizi, la promozione delle attiv ità di v alorizzazione."

VISTO il Patto Locale per la Lettura del Capo di Leuca, adottato dai Comuni con atti:

Comune di Alessano Delibera del Consiglio Comunale n. 29 delL4/L2/2020

Comune di Castrignano del Capo Delibera della Giunta Comunalen.3T del25/03/2021

Comune di Corsano Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 16/11/2020

Comune di Montesano Salentino Delibera della Giunta Comunale n. 25 del05/03/202L

Comune di Patù Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 25/tt/2020
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Comune di Presicce-Acquarica Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 2L/L2/2020

Comune di Salve Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 14/12/2020

Con cui si sintetizza il contesto sociale e culturale entro il quale operano le Amministrazioni
comunali che aderiscono al S.B.C.L., e si individuano alcune linee d'azione a carico degli Enti
locali che si ribadiscono e confermano con la presente Convenzione, in particolare: "1 Comuni

sottoscrittori del Patto Locale per la Lettura del Capo di Leuca e partecipanti al TCM si
impegnano a collaborare fra loro e concertare e condividere le politiche di promozione della
lettura, riconoscendo come strumento prioritario per la realizzazione di queste la costituzione di
un Sistema Bibliotecario sovracomunale che renda effettivo e efficace l'erogazione del servizio
bibliotecario. I Comuni sottoscrittori, infatti, riconoscono I'accesso alla lettura come un diritto di
ciascun cittadino, e I'erogazione del servizio bibliotecario come un servizio essenziale da
garantire alla cittadinanza; si impegnano pertanto a rimuovere tutti gli ostacoli di natura
amministrativa e finanziaria che si frappongono e/o si potrebbero opporre alla sua erogazione. I
Comuni sottoscrittori si impegnano affinchè, attraverso la costituzione del suddetto Servizio

B ib li ote cari o s ovr a c o m un al e :

o sia definito un apposito capitolo di bilancio per il ftnonziamento del Sistema bibliotecario
sovra comunale;

o sia individuata una sede per la Biblioteca comunale idonea al servizio da prestare, con

particolare attenzione alle esigenze dei bambini, degli anziani e dei diversamente abili;
o ciascuna delle singole sedi bibliotecarie comunali possa beneficiare delle prestazioni di

un Bibliotecario iscritto all'Albo, con le tempistiche e le modalità anche amministrative
che saranno definite;

o la promozione del libro e della lettura sia inclusa fra le attività ordinariamente svolte
dalle biblioteche, dotando quindi queste ultime degli strumenti idonei a talfine".

RILEVATO che gli Enti sopra menzionati, pertanto, intendono procedere nell'attuazione del
processo di implementazione e sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi tra enti
locali in forza della normativa nazionale e regionale vigente al fine non solo di ottimizzare
1'organizzazione delle strutture così da rendere all'utenza servizi più efficienti ed efficaci e nel
contempo realizzare economie di gestione, ma anche di creare una vera e propria Rete delle
Biblioteche del territorio del Capo di Leuca funzionale anche alla elaborazione e realizzazione
di attività condivise e coordinate in campo culturale e turistico.

alla luce di quanto ,oprr, si stabilisce che:

art, 1 Funzioni oggetto dell'esercizio associato, territorio di operatività e durata
dell'esercizio associato.

La funzione oggetto dell'esercizio associato è la gestione del servizio bibliotecario dei Comuni
aderenti al S.B.C.L., compreso il patrimonio librario e l'archivio storico, nelle sedi individuate
dai singoli Comuni.
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Si specifica che i singoli Comuni mantengono la potestà sulle rispettive Biblioteche comunali, e

possono prevedere sulla Biblioteca comunale di proprietà delle attività incrementali e

migliorative rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione e dal Regolamento, previa

comunicazione e coordinamento degli interventi con il Comune capofila, con gli altri Comuni e

con l'eventuale soggetto gestore del S.B.C,L.

L'ambito territoriale su cui opera l'esercizio associato è individuato nel territorio dei Comuni

aderenti al S.B.C.L. e che sottoscrivono la presente convenzione.

La durata della validità della presente convenzione è di tre anni, rinnovabile con Delibera di

Consiglio comunale.

art,2 Obiettivi e finalità dell'esercizio associato

La scelta di adottare una forma associata per la gestione di servizi e funzioni comunali, ha

come presupposto essenziale il perseguimento degli obiettivi generali e specifici individuati
dalle amministrazioni comunali e cioè quelli di:

a) reperire, coordinare ed ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie,

garantendo maggiore qualità all'azione amministrativa ed implementando l'efficienza

delle strutture comunali interessate; in particolare, si vuole valorizzare le

professionalità presenti sul territorio, anche al fine di contrastare lo spopolamento

locale e la perdita di competenze;

b) realizzare economie di scala nella gestione di tali funzioni e servizi, senza gravare gli

enti di costi relativi a forme gestionali più complesse ed articolate; in particolare, si

intende conseguire il maggior numero di cofinanziamenti a supporto delle attività del

S,B.C.L.;

c) conseguire una dimensione ottimale per lo svolgimento delle funzioni oggetto della

convenzione, con una connotazione specifica relativa al tessuto sociale e culturale del

Capo di Leuca;

d) garantire la funzionalita dei servizi interessati, sia con riferimento all'organizzazione

interna agli enti, che per la potenziale utenza, per la quale in particolare la scelta della

gestione associata deve evitare ogni forma di disagio, di duplicazione di procedure ed

anzi migliorare ed ampliare il servizio oggetto della gestione associata stessa. Fra le

forme di gestione del S.B.C.L. che potranno essere attivate, è esplicitamente prevista

anche quella della concessione della gestione dell'intero S.B.C.L. a soggetti privati che

garantiscano l'erogazione del servizio a cura di bibliotecari iscritti all'A.l.B. o a

eventuali albi pfofessionali;

e) accedere alla concessione dei contributi previsti dalle normative.vigenti per lo
svolgimento della gestione associata del servizio di cui alla presente convenzione.

art.3 Comune capofila e sua struttura amministrativa delegata
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Ai fini del presente atto e delle attività in esso indicate, le funzioni di comune capofila sono

attribuite al Comune di Presicce-Acquarica, che opererà mediante l'Ufficio nominato con

decreto sindacale e comunicato agli altri Comuni associati.

Il Regolamento di attuazione della presente Convenzione può prevedere sistemi di turnazione
o di awicendamento nel ruolo di Comune capofila.

Il Comune capofila cura:

a) l'organizzazione e la gestione del servizio e del personale ad esso adibito, in caso di
gestione diretta, oppure i rapporti con l'eventuale Soggetto privato affidatario in caso

di affidamento a privati;
b) la gestione del patrimonio comune o il controllo sulla gestione del patrimonio comune

qualora il servizio sia affidato a un Soggetto Privato;
c) la cura del servizio all'utenza o il controllo sulla cura del servizio all'utenza qualora il

servizio sia affidato a un Soggetto Privato;
d) la gestione delle risorse finanziarie e dei rapporti giuridici connessi alla gestione del

S.B.C.L., compresa l'emanazione di un Bando pubblico per l'affidamento del servizio di
gestione del S.B.C.L.;

e) la predisposizione di un Regolamento annuale, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci,

che definisca le modalità di accesso ai servizi, garantendo adeguate opportunità in tutti
i Comuni associati.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra l'Ufficio del Comune capofila della presente

convenzione, si raccorda con tutti gli altri uffici e/o servizi titolari di compiti decisori rilevanti
ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo.

art.4 Rapporti finanziari fra Comuni convenzionati

Le risorse finanziarie necessarie a sostenere l'attività oggetto della presente convenzione,
derivano dalle risorse proprie di bilancio degli enti associati e da eventuali trasferimenti a

titolo di contributi ottenuti dalla Regione ed altri Enti.

Gli enti associati si impegnano con la presente convenzione, a stanziare nei propri bilanci di
previsione annuale e pluriennale le somme di propria competenza, tenuto conto delle
previsioni di spesa correlate al piano annuale, nonché di quanto previsto al precedente

comma 1J.

I Comuni aderenti al S.B.C.L. contribuiscono al finanziamento ordinario annuale dello stesso

attraverso un contribìrto commisurato alla popolazione residente al 3L.12 dell'anno
precedente a quello a cui si riferisce il contributo. . q

Le fasce di popolazione e i relativi contributi previsti per il triennio di validità della presente

convenzione sono i seguenti:

Comuni con popolazione fino a 4.000 abitanti

Comuni con popolazione compresa fra 4.001 e 6.000 abitanti

Comuni con popolazione compresa fra 6.001 e 8.000 abitanti

€ 7.500,00 f anno

€ 10.000,00/anno

€ 12.500,0O/anno
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Comuni con popolazione compresa fra 8.001 e 10.000 abitanti € 15.000,00/anno

Comuni con popolazione compresa fra 10.001 e 15.000 abitanti € 17,500,00/anno

Comuni con popolazione compresa fra 15.001 e 20.000 abitanti € 20.000,0O/anno

Il contributo deve essere versato al Comune capofila entro il mese di marzo dell'anno di
riferimento; il Comune capofila lo gestisce secondo quanto previsto dal Regolamento, a

seconda delle modalità di gestione vigente del S.B.C.L.

Restano di competenza di ogni singolo Comune tutti gli oneri non espressamente attribuiti
dalla Convenzione e/o dal Regolamento al Comune capofila o a un Soggetto gestore.

In particolare, restano espressamente a carico dei singoli Comuni:

a. la manutenzione ordinaria e straordinaria del sito presso il quale è allocata la

biblioteca comunale;

b. la spesa per le utenze attivate presso la Biblioteca comunale;

c. i costi relativi alla pulizia e alla sorveglianza della Biblioteca comunale.

I Comuni si impegnano a collaborare con il Comune capofila e con l'eventuale Soggetto gestore

dei servizi connessi al S.B.C.L. per facilitare la realizzazione delle attività ordinarie e

straordinarie connesse con la buona gestione del S.B.C.L., in particolare per quanto riguarda,
fra le altre:

a) attività di inventariazione e classificazione del patrimonio bibliografico esistente e di
futura acquisizione;

b) rimozione di eventuali barriere architettoniche;
c) collaborazione nell'allestimento e nell'organizzazione degli spazi e dei materiali più

funzionali all'accesso e alla fruizione dei servizi da parte della comunità.

Possono essere previste dai Comuni associati delle contribuzioni straordinarie al S.B.C.L. per

sostenere delle spese non previste o ritenute necessarie.

art. 5 Organismo di raccordo fra i Comuni aàerenti

Con la sottoscrizione della presente convenzione sono istituiti i seguenti organi per lo
svolgimento delle funzioni di indirizzo, di controllo, di coordinamento e di gestione del

servizio gestito in forma associata:

a) Conferenza dei Sindaci (o loro delegati) per lo svolgimento delle funzioni tipiche degli

organi di governo relptivamente agli atti di programmazione e di indirizzo generale da

impartire all'Ufficio competente del Comune capofila.

La Conferenza dei Sindaci stabilisce annualmente il'Regolamento che contierie gli indirizzi e

gli obiettivi del servizio associato di cui alla presente convenzione; esamina le problematiche

di interesse comune e verifica la rispondenza dell'azione dell'Ufficio competente del Comune

capofila ai programmi delle rispettive amministrazioni.

b) Ufficio competente del Comune capofila, al quale è affidata la gestione tecnica del S.B.C.L.

con i compiti definiti dalla presente convenzione. L'Ufficio svolge altresì funzioni di supporto
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tecnico alla Conferenza dei Sindaci negli ambiti di cui alla presente convenzione e partecipa,

su specifica richiesta dei rispettivi Sindaci, o loro delegati, in qualità di esperto a Commissioni

Consiliari, Consigli Comunali, Giunte Comunali, o altri organismi.

Né la partecipazione alla Conferenza dei Sindaci né gli impegni derivanti dagli oneri attribuiti
all'Ufficio competente possono essere retribuiti a carico delle risorse destinate al S.B.C.L.;

eventuali remunerazioni e/o rimborsi potranno essere previsti dai singoli Comuni a carico del

rispettivo bilancio.

art.6 Modalità di recesso unilaterale dalla Convenzione ed effetti conseguenti

La presente convenzione decorre dalla data di approvazione delle singole Delibere di
Consiglio comunale, da tenersi entro il 15.03.2022 ed è rinnovabile, con atto espresso dei

singoli enti, salvo il diritto di ciascun associato di recedere in qualsiasi momento, con

preawiso da dare agli altri partecipanti entro il 31 agosto di ciascun anno per liberarsi dal

vincolo associativo con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo,

L'ente che recede entro il 31 agosto, è obbligato al versamento della quota associativa annuale

e gli oneri eventualmente connessi o conseguenti fino al 31 dicembre dell'anno del recesso. Lo

stesso ente è tenuto a pagare in caso di recesso oltre il suddetto termine, a titolo d'indennizzo
forfetario, una ulteriore quota di pari importo per rimborsare eventuali impegni assunti e che

vadano ad incidere anche l'anno successivo.

art TModatità ai sciogtimento della Convenzione ed effetti conseguenti

La conferenza dei sindaci può decidere all'unanimità lo scioglimento anticipato della

convenzione, senza penali per gli enti partecipanti.

Qualora lo scioglimento interferisca con l'"esecuzione di appalti e/o accordi di vario genere che

comportino degli impegni finanziari ormai definitivi e non ancora saldati, lo scioglimento
della Convenzione interverrà al termine del periodo di vigenza dei suddetti appalti/accordi.

art,8 Modalità di adesione alla Convenzione ed effetti conseguenti

Ad insindacabile giudizio degli enti associati, che si esprimono con Delibera del Consiglio

comunale, altri enti potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata, secondo le
modalità che saranno stabilite dal Regolamento di attuazione.

L'associazione di nuovi Comuni avrà effetto a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo

all'approvazione con Delibera di Consiglio comunaìe della presente Con'/enzione e del
Regolamento di attuazione.

Art.9 Disposizioni di rinvio e norma finale

Per quanto non previsto nella presente Convenzione restano ferme, se ed in quanto

compatibili, le disposizioni normative interne dei Comuni associati.
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Per tutto quanto altro non previsto nella presente Convenzione, potrà rinviarsi alle norme del
codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della
Convenzione.

Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dai Consigli
Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 10 Esenzioni per bollo e registrazione

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella allegata al DPR 131/86 ed è
esente da bollo, come da tab. allegato "b", articolo l-6 del DpR 26.10.1972 n.642.

Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla
loro volontà, atto che si compone di n. 9 pagine, che viene firmato.4alle parti.

Comune di Alessano

Comune di Castrignano del Capo

Comune di Corsano

Comune di Montesano Salentino

Comune di Patù

Comune di Presicce-Acquarica
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Comune di Salve

É;a;l"i


