
Cremona, 24 settembre 2014
Alla cortese attenzione del

COMMISSARIO PROVINCIA DI 
CREMONA 
Dott. Gianluca Pinotti

p.c. 

GIUNTA PROVINCIALE
UFFICIO DI PRESIDENZA RBC

ORDINE DEL GIORNO: Richiesta di conferma delle risorse fiscalizzate anno 2015 

In considerazione del fatto che nel dicembre 2012 il Consiglio Provinciale di Cremona ha votato la

nascita del nuovo Sistema Bibliotecario della Provincia di Cremona arrivando a costituire un unico

sistema per l’intero territorio provinciale, istituzionalizzando così la Rete Bibliotecaria Cremonese

(RBC); ad oggi, settembre 2014, il sistema bibliotecario provinciale vede l’adesione della quasi

totalità dei comuni della provincia di Cremona, ivi compresa l’adesione del Comune di Cremona.

I Comuni aderenti al sistema bibliotecario provinciale sono 103 su 115, quindi il sistema serve una

popolazione pari a 348.594 su un totale di popolazione complessiva di 361.812. I cittadini che si

sono iscritti al servizio di interprestito sono pari a 54.000 (dati anno 2013) e i cittadini che hanno

frequentato le biblioteche del sistema provinciale per gli altri servizi dalle stesse offerti sono pari a

372.980 (sempre  dati  anno 2013).  I  prestiti  annui,  registrati  nell’anno  2013,  sono stati  pari  a

398.752 con una crescita stimata rispetto all’anno precedente pari al 5%.

Spiegare  in  breve  di  che  cosa  si  occupa  il  sistema  bibliotecario  provinciale  può  essere  ben

rappresentato da una sintesi  delle attività che vengono svolte, quali:  catalogazione centralizzata

delle  novità  editoriali  acquistate  dalle  biblioteche  (7.000  volumi  catalogati  ex  novo  +  21.000

esportazioni); gestione prestito interbibliotecario (con movimentazione di circa 39.880 documenti

dati 2013); organizzazione attività di promozione a maggio e ottobre (61 incontri nelle biblioteche

della  rete  bibliotecaria  cremonese);  corsi  aggiornamento  per  operatori  e  convegni;  gestione

centralizzata delle biblioteche, per ora 7; gestione aperture straordinarie (180 ore annue in diverse

biblioteche); acquisto centralizzato patrimonio di qualità dedicato ai bambini (800 libri all'anno);

gestione e promozione Biblioteca digitale Media Library On line (gestione portale, help desk utenti
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e  acquisto  libri  digitali;  incontri  nei  comuni  e  corsi  di  formazione);  catalogazione  patrimonio

pregresso (gestione appalti e co-finanziamento progetti); progettazione e partecipazione ai bandi;

consulenze per organizzazione servizi bibliotecari e trasferimenti sede e revisione delle raccolte.

Dato che l’operatività e la sussistenza  del sistema bibliotecario provinciale è garantita per un 50%

dalle quote pro capite che ciascun Comune versa (ad eccezione del Comune di Cremona per il quale

l’assemblea dei sindaci ha deliberato condizioni differenti in termini di quota di adesione) e per il

restante 50% con la quota di risorse fiscalizzate che Regione Lombardia stanzia ad hoc proprio per

le biblioteche oltre al personale garantito dalla Provincia di Cremona

SI RICHIEDE

Che  in  fase  di  predisposizione  del  Bilancio  anno  2015,  la  Provincia  di  Cremona  preveda  lo

stanziamento delle risorse, così come trasferite da Regione Lombardia, destinate specificatamente

alla gestione della Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC), in assenza delle quali si comprometterebbe

tutto il lavoro ed il funzionamento del nuovo sistema bibliotecario provinciale. 

Si richiede inoltre

che la Provincia di Cremona garantisca l'essenziale apporto del proprio personale interno destinato

all'Ufficio Comune di Rbc così come previsto dall'art. 14 della “Convenzione di istituzione della

RBC”: 

Responsabile  segreteria  amministrativa  e  contabile  della  RBC  per  almeno  20  ore  settimanali

Responsabile dei servizi biblioteconomici e culturali per 36 ore settimanali

Responsabile dei servizi di catalogazione informatici e tecnologici per 36 ore settimanali
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