COMUNITA' MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE
P.le Vittoria, l - BARCIS - Provincia di Pordenone
DEL FRIULI

OCCIDENTALE

Verbale di deliberazione della Giunta
Registro delibere di Giunta COPIA N. 6

OGGETTO: BiblioMp. L.R. 25/2006. Approvazione progetto. Autorizzazione al Presidente a presentare
domanda di contributo.

L'anno 2008 il giorno 30 del mese di GENNAIO alle ore 15:00, presso la sede di Barcis, si è riunita
la Giunta della Comunità Montana del Friuli Occidentale.
Sono intervenuti

i Sigg.
Presidente Esterno
della
Presente
Assente
Assessore
Componente
della

Anselmi

Presente/ Assente

Giunta
Mirto
Monte
Renato
Bernardon
Michele
-Quas
Pellarin
Tassan
Adelchi
Viol
Carlo
De
Biasio
Luciano
Franca

Assiste il Segretario sig. Della Valentina

Danilo.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Pieromano Anselmi nella
qualità di Presidente della Giunta ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta
adotta la seguente deliberazione:

Comunità

Montana del Friuli Occidentale

- Deliberazione

n. 6 del 30/01/2008

OGGETTO: BiblioMp. L.R. 25/2006. Approvazione
presentare domanda di contributo

progetto. Autorizzazione

al Presidente a

LA GIUNTA

Atteso che questa Comunità Montana gestisce, dall'anno 1995, su delega dei Comuni di
Erto e Casso, Cimolais, Claut, Andreis, Frisanco, Vajont, Montereale Valcellina, Maniago, Fanna,
Cavasso Nuovo, Arba, Budoia, Polcenigo e Vivaro il Polo bibliotecario, denominato BiblioMP Biblioteche Montagna Pordenonese - a servizio delle biblioteche dei Comuni facenti parte della
stessa;
Che il Polo Bibliotecario coordina e gestisce attività, relativamente alle biblioteche aderenti,
nei
seguenti
settori:
a) informatizzazione delle biblioteche aderenti attraverso la creazione e la gestione di una banca dati
comune;
b) coordinamento
delle attività
e dei servizi
al pubblico
delle biblioteche
aderenti;
c)
realizzazione
di
iniziative
volte
alla
valorizzazione
del
patrimonio
bibliotecario;
d) promozione di attività comprensoriali culturali e scientifiche nel campo della biblioteconomia, della
lettura
e
del
libro;
e) realizzazione di iniziative volte alla conservazione del materiale di pregio e storico - archivistico in
conformità
a
quanto
stabilito
dall'art.
45
della
L.R.
60/76.f) promozione e tutela della cultura e storia locale, anche in rapporto con altri enti e associazioni
culturali
del
territorio;
g) valorizzazione del patrimonio fotografico del territorio e più in generale promozione della cultura
fotografica
e
dell'informazione
su
supporto
visivo;
h)
valorizzazione
del
materiale
minore
i)
assistenza
tecnica
e
aggiornamento
del
personale.
Che dal 1998 tutte le biblioteche facenti parte al Polo si sono dotate di software "bookmark"
per la catalogazione computerizzata originale effettuata, libro alla mano, con un programma di
catalogazione informatizzato,
utilizzando anche dati desunti dalla catalogazione derivata sia
all'interno dello stesso Polo sia da banche dati comuni - es. B.N.C.F. - I record creati sono stati, poi,
messi a disposizione delle altre biblioteche appartenenti al Polo con notevole riduzione di costi di
personale e ottimizzazione delle risorse. E' stato possibile, successivamente, attivare il prestito
informatizzato con la conseguente creazione di banche dati utenti e verifica delle richieste e
movimento
librario
di
ciascuna
biblioteca.
Dal 1.1.2000 è stato acquistato un nuovo prodotto software denominato "bookmark web che ha
permesso di attuare la catalogazione partecipata direttamente da Internet. La catalogazione
partecipata consente di creare un catalogo collettivo in aggiornamento costante e simultaneo con
notevoli
vantaggi,
in
particolare:
- inserire le notizie librarie utilizzando descrizioni già precedentemente
immessi da altri,
semplicemente accodando i propri record gestionali e inventariali senza dover riprendere tutti i dati
catalografici
del
libro
con
notevole
ed
evidente
risparmio
di
tempo
- creare informazioni, relative allo stesso documento, più aggiornate e più ricche di elementi
descrittivi
e di accesso di quelle fornite da una singola biblioteca che opera isolata
- conoscere in tempo reale il patrimonio posseduto dalla propria biblioteca e da quelle aderenti al
progetto
usare
la
banca
dati
collettiva
per
consulenze,
interprestito,
scambi
informativi
- razionalizzare le acquisizioni delle singole biblioteche, evitando acquisti plurimi di opere molto
costose
e/o
periodici
- indirizzare rapidamente l'utente alla ricerca, all'individuazione e localizzazione, fruizione del libro
presente nelle biblioteche.
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Che il portale si è reso indispensabile non solo per la creazione del catalogo ma anche per la
possibilità di gestire l'utenza alla quale, ora, può accedere direttamente al catalogo prenotando i libri
dal proprio computer di casa;
Che, nell'ottica di dare maggiore servizi all'utenza e di implementare ancora di più l'offerta
nella riunione dd 10.12.2007 del comitato tecnico del polo è stato deciso di elaborare un progetto di
"svecchiamento delle raccolte" e conseguente costituzione di un magazzino;
Visto il progetto così come elaborato dagli Uffici;
Vista la Legge 25/2006 "sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione
delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico", la quale delega l'Ente gestore del
sistema a presentare domanda per le attività previste nell'art. 14 della stessa;
In attesa dei regolamenti attuativi della nuova legge sulle biblioteche pubbliche della Regione
Friuli Giulia si rende opportuno richiedere un contributo per le attività del sistema;
Visto il parere reso dal servizio affari generali ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;
Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
di approvare il progetto "svecchiamento raccolte" elaborato dal Sistema BiblioMp, come da
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di autorizzare il Presidente a presentare domanda di contributo per il finanziamento dello
stesso;
di demandare tutti gli atti inerenti e conseguenti al presente provvedimento al servizio attività
produttive;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 19 della
L.R. 21/2003
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Letto, confermato

e sottoscritto,

Il Presidente
f.to Pieromano Anselmi

Il Segretario
f.to Della Valentina

Danilo

A TTEST AZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione
tutto il 19/02/2008.
Lì 04/02/2008

oggi 04/02/2008

viene affissa all' Albo pretorio, ove vi rimarrà a

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Rita Bressa

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT A'
La presente deliberazione non
soggetta a controllo è divenuta
esecutiva ai sensi della' art. I comma
15 della L.R. 21/2003 in data

La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. I
comma 19 della L.R. 21/2003.
(immediatamente esecutiva)

(il giorno successivo alla termine di
pubblicazione)
Lì 30/01/2008
Lì

Il Responsabile

Comunicata

Il Responsabile dell'esecutività
f.to Rita Bressa

dell'esecutività

ai Capigruppo

il 04/02/2008,

protocollo numero 792
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