PROVINCIA DI COMO
S2.18 SERVIZIO BIBLIOTECHE - TURISMO - TERZO SETTORE
S3.25 UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECHE
DETERMINAZIONE N. 1150 / 2019
OGGETTO: L.R. 25/2016 IN MATERIA DI BIBLIOTECHE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A
FAVORE DEI SISTEMI BIBLIOTECARI PER INCREMENTO PATRIMONIO
LIBRARIO E PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. EURO 21.651,09.
PROVVEDIMENTI.
IL RESPONSABILE
PREMESSO che
-la L.R. 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo”,
in continuità con la L.R. 81/85 ora abrogata, ha delegato alle Province le funzioni
amministrative riguardanti le attività e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e delle
biblioteche di enti locali;
-la Provincia di Como, con delibera presidenziale n. 94 in data 3.10.2019, immediatamente
eseguibile, ha approvato lo schema di Accordo bilaterale con la Regione Lombardia, per la
gestione delle funzioni regionali delegate in attuazione della L.R. 19/2015;
CONSIDERATO
- che il mancato finanziamento Regionale degli ultimi anni – storicamente destinato ai Sistemi
Bibliotecari, e quindi alle biblioteche comunali - ha determinato una rilevante criticità e spesso
una flessione dell’offerta documentale e dei servizi culturali ai cittadini;
- che nonostante ciò la Provincia ha mantenuto negli anni un adeguato stanziamento a Bilancio
finalizzato a garantire il funzionamento dei servizi della Rete Bibliotecaria;
- che sui fondi provinciali del Bilancio 2019 è disponibile la somma di € 21.651,09 destinata ai
contributi per la rete bibliotecaria;
RITENUTO opportuno procedere al riparto di tale disponibilità a favore dei Sistemi Bibliotecari
del territorio per l’incremento del patrimonio librario e per la realizzazione di progetti di
promozione alla lettura, sulla base del numero di biblioteche e punti di prestito presenti
all’interno delle aree geografiche di competenza di ciascuno;
RICHIAMATE
-la deliberazione n. 13 del 2.04.2019 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il
Bilancio per il triennio 2019-2021 e s.m.i;
-la deliberazione n. 29 del 9.04.2019 con la quale il Presidente ha approvato la proroga del
Piano Esecutivo di Gestione e s.m.i;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa specificate:
1. di approvare il seguente riparto a favore dei Sistemi Bibliotecari, da erogare ai Comuni
titolari delle Biblioteche Centro Sistema:
- Sistema dell’Ovest Como - Comune capo fila Olgiate Comasco € 8.929,59
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- Sistema della Brianza Comasca - Comune capo fila Cantù
- Sistema Intercomunale di Como - Comune capo fila Como
- Sistema Lario Ovest - Comune capo fila Menaggio

€ 7.339,30
€ 2.935,75
€ 2.446,45

2. di dare atto che i contributi sono finalizzati agli acquisti destinati all’incremento del
patrimonio librario e alla realizzazione di progetti di promozione alla lettura e che verranno
erogati a seguito di rendiconto;
3. di impegnare la somma di € 21.651,09 alla missione 5 – programma 2 – cod. 1040102 Cap.
7600 del Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità.

Lì, 03/12/2019

IL RESPONSABILE
DI GILIO RODOLFO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1150 / 2019
UNITA' PROPONENTE: S3.25 UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECHE
OGGETTO: L.R. 25/2016 IN MATERIA DI BIBLIOTECHE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A
FAVORE DEI SISTEMI BIBLIOTECARI PER INCREMENTO PATRIMONIO LIBRARIO E
PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. EURO 21.651,09. PROVVEDIMENTI.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 7600 imp. 1971/2019 per euro 21.651,09
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 04/12/2019

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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