
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TREVISO-CENTRO SERVIZI 

BIBLIOTECHE E LA BIBLIOTECA ....................... 

PER L'ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE

PREMESSO CHE 

- la Provincia di Treviso assicura il coordinamento delle 

azioni  di  promozione  dei  servizi  bibliotecari  nel 

territorio,  sostenendo  la  cooperazione  tra  le 

biblioteche;

-  la  Provincia  di  Treviso  ha  istituito  dal  1999  il 

Sistema Bibliotecario Provinciale (Delibera di Giunta n. 

578/41199 del 25.10.1999);

- il Centro Servizi Biblioteche, istituito con Delibera 

di Giunta Provinciale n. 210/27923 del 15.5.2000, svolge 

un  ruolo  di  coordinamento  e  di  supporto  tecnico-

amministrativo  necessario  per  la  realizzazione  del 

Sistema Bibliotecario Provinciale;

- il Centro Servizi Biblioteche viene supportato per la 

sua  attività  anche  da  un  Comitato  tecnico-scientifico 

composto  dai  bibliotecari  in  servizio  presso  le 

Biblioteche  di  riferimento  di  sistemi,  reti  e  poli 

bibliotecari  presenti  nel  territorio  provinciale,  con 

finalità di supporto ed indirizzo comune e condivisione 

reciproca delle azioni da proporre nel territorio. La 

struttura  del  Comitato  Scientifico  rispecchia  e 
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rappresenta  l'architettura  territoriale  provinciale  in 

ambito di biblioteche;

- la Provincia di Treviso dal 2001 ha avviato un progetto 

di  prestito  interbibliotecario  assumendone  gli  oneri 

organizzativi e finanziari (Deliberazione di Giunta n. 

528/56866 del 7/11/2001);

-  la  Provincia  di  Treviso  dal  2006  ha  istituito  il 

Servizio  ILL  DD  per  il  prestito  nazionale  e 

internazionale  ed  il  document  delivery,  principalmente 

come  sportello  di  servizio  alle  biblioteche  del 

territorio  (Deliberazione  di  Giunta  n.  147/25591  del 

3/4/2006)  con  parziali  costi  a  carico  dell'utente 

richiedente  (tariffario  aggiornato  con  Decreto  n. 

184/70499 del 27/8/2018); 

-  la  Provincia  di  Treviso  dal  2007  ha  promosso 

l’unificazione di tutte le biblioteche del territorio in 

un’unica piattaforma catalografica e gestionale, aderendo 

al  Sistema  Bibliotecario  Nazionale  nel  Polo  regionale 

Veneto SBN (Deliberazione di Giunta n. 550/110333 del 

10.12.2007);

- la Provincia di Treviso con Deliberazione di Giunta n. 

317/82696  del  25/08/2008  ha  approvato  le  nuove 

convenzioni per l’adesione al Polo regionale Veneto SBN 

dei Comuni capofila per i Sistemi/Poli territoriali e 

delle biblioteche del territorio;
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- la Provincia di Treviso, grazie alla partecipazione al 

progetto europeo HerMan (2013-2014) ha dato avvio alla 

biblioteca digitale attiva nel portale tvb.biblioteche-

trevigiane.it con la messa a disposizione di materiale 

digitale (giornali, ebook, musica, video).

DATO ATTO, inoltre, che con l'entrata in vigore della 

Legge  n.  56/2014  ed  il  conseguente  adeguamento 

amministrativo  degli  enti  locali  territoriali,  la 

Provincia di Treviso svolge le proprie attività culturali 

con delega concessa dalla Regione Veneto (L.R. 19/2015) 

offrendo servizi al territorio per le biblioteche e gli 

utenti finali compatibilmente con la vocazione primaria 

del servizio stesso e con il rispetto delle esigenze di 

bilancio  in  diretta  correlazione  con  gli  importi  dei 

contributi concessi. 

CONSIDERATA la partecipazione finanziaria del Consorzio 

BIM Piave Treviso, che fin dagli inizi, ha sostenuto le 

attività del Sistema bibliotecario provinciale.

CONSIDERATO che il contributo del Consorzio BIM Piave 

Treviso è riferito ai 33 Comuni appartenenti al Consorzio 

e rimangono altri 60 Comuni non coperti da contributo BIM 

Piave per i quali si dovrà richiedere una quota annuale 

di  partecipazione  al  Sistema  bibliotecario  provinciale 

che potrà essere coperta da altre realtà partecipate dai 

Comuni, ovvero dai Comuni stessi,
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TRA

- la Provincia di Treviso-Centro Servizi Biblioteche, con 

sede a Treviso, in Via Cal di Breda 116, rappresentata 

per la stipula della presente convenzione dal Direttore 

Generale avv. Carlo Rapicavoli, nato a Nicolosi (CT) il 

26.10.1967  il  quale  agisce  in  nome  e  per  conto 

dell'Amministrazione  Provinciale  stessa,  C.F. 

80008870265, Via Cal di Breda, 116 ed ivi per la funzione 

domiciliato, a ciò abilitato ai sensi dell'art. 107 del 

D.  Lgs  267/2000  e  dell'art.  25  dello  Statuto  della 

Provincia di Treviso

E

-  la  Biblioteca  ....................  rappresentata 

da  ............  nat...  a  ..........  il  ......... 

C.F. .......... abilitat... da .......... rappresentante 

della stessa;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E 

STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. I – PREMESSA

I contraenti dichiarano di riconoscere e confermare le 

premesse  come  parte  integrante  e  sostanziale  della 

presente convenzione.

ART. II – OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO

Il  Centro  Servizi  Biblioteche  è  lo  strumento  di 
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coordinamento del Sistema Bibliotecario Provinciale-Rete 

biblioteche trevigiane per la pubblica fruizione dei beni 

librari e dei documenti posseduti dalle biblioteche.

In collaborazione con le biblioteche del territorio si 

intende realizzare un sistema informativo e documentale 

integrato con l'obiettivo di mettere a disposizione degli 

utenti delle strutture un più vasto e valido patrimonio 

culturale  per  le  personali  esigenze  di  studio, 

informazione, lettura, documentazione e svago. 

ART. III – ATTIVITÀ DEL CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE

La Provincia di Treviso, attraverso il Centro Servizi 

Biblioteche:

1) garantisce il coordinamento tra le biblioteche del 

territorio,  fornendo  assistenza  agli  operatori 

nelle attività di gestione delle biblioteche;

2) si impegna a fornire un coordinamento territoriale 

dei servizi all'utenza;

3) collabora al Sistema bibliotecario regionale e alle 

attività  promosse  e  coordinate  dalla  Regione  del 

Veneto;

4) si impegna ad assumere gli oneri organizzativi del 

prestito interbibliotecario e del servizio ILL DD;

5) mantiene costante l'aggiornamento del portale della 

Rete delle biblioteche trevigiane (tvb.biblioteche-

trevigiane.it); 
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6) garantisce i servizi della biblioteca digitale nel 

portale tvb.bibliotechetrevigiane.it;

7) progetta  e  coordina  progetti  speciali  a  favore 

della promozione del libro e della lettura;

8) cura  realizzazioni  progettuali  per  specifiche 

categorie  di  utenti  come  persone  ipovedenti  o 

affette da disturbi di vista e di apprendimento;

9) coordina  e  supporta  le  attività  relative  al 

mantenimento  del  catalogo  partecipato  in 

riferimento  alle  attività  di  catalogazione, 

gestione  delle  collezioni,  abilitazione  nuovi 

operatori, formazione professionale ed ogni altra 

attività  ritenuta  indispensabile  alla 

partecipazione  al  catalogo  del  Polo  regionale 

Veneto SBN;

10) si  impegna  a  fornire  tutti  i  servizi  e  i 

prodotti  utili  a  migliorare  l'attività  delle 

biblioteche, che sarà progressivamente in grado di 

attivare e proporre a seguito dell'evoluzione del 

progetto bibliotecario provinciale. Tali servizi e 

prodotti potranno, ove necessario, essere oggetto 

di accordi integrativi ad hoc anche con semplice 

scambio epistolare;

11) promuove iniziative di promozione del libro e 

della  lettura  tramite  azioni  di  rete  quali  ad 
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esempio il Biblioweek in RetEventi Cultura Veneto.

ART. IV – ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

La  biblioteca  di..............................  con  la 

firma del presente atto si impegna:

1) ad  aderire  al  Sistema  bibliotecario  provinciale-

Rete  biblioteche  trevigiane,  rispettando  le 

finalità istitutive e le modalità organizzative del 

Centro Servizi Biblioteche;

2) a  partecipare  in  modo  attivo  alle  progettualità 

promosse  dal  Centro  Servizi  Biblioteche  della 

Provincia di Treviso e dalla Regione del Veneto;

3) ad aderire al progetto di Interprestito provinciale 

secondo  le  linee  guida  predisposte  dal  Centro 

Servizi Biblioteche della Provincia di Treviso ed 

approvate dal Comitato Scientifico. Si intende che 

le  biblioteche  secondo  la  tipologia  funzionale 

definita  dalla  Regione  del  Veneto  (biblioteche 

speciali,  di  didattica  e  ricerca,  museali) 

aderiscono al progetto di Interprestito, secondo i 

loro regolamenti interni;

4) ad  aderire  al  progetto  ILL  e  Document  Delivery 

nazionale e internazionale;

5) a  partecipare  al  progetto  di  cooperazione 

catalografica secondo lo schema di configurazione 

concordato  con  la  Regione  del  Veneto  nell'ambito 
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del Polo Regionale del Veneto PrV – SBN; 

6) a partecipare al progetto PMV Progetto regionale di 

Misurazione e Valutazione dei servizi bibliotecari;

7) a  favorire  la  partecipazione  del  personale  ai 

momenti di formazione e aggiornamento professionale 

per bibliotecari;

8) a  partecipare  a  RetEventi  Cultura  Veneto 

(Biblioweek) nella sezione dedicata.

ART. V – FINANZIAMENTO

Il Centro Servizi Biblioteche provvede al finanziamento 

delle proprie attività e dei servizi offerti a tutte le 

biblioteche convenzionate con fondi costituiti da:

1) assegnazioni  di  contributi  e  finanziamenti 

provenienti  dalla  Regione  del  Veneto  (L. 

50/1984);

2) assegnazioni  di  contributi  e  finanziamenti 

provenienti  dal  Ministero  per  i  Beni  e  le 

Attività Culturali;

3) assegnazioni di contributi e finanziamenti per la 

partecipazione  a  progetti  speciali  in  ambito 

regionale, nazionale ed europeo;

4) quote  di  adesione  dei  singoli  Comuni  ed  Enti 

ovvero  da  realtà  partecipate  (come  ad  es.  il 

Consorzio BIM Piave Treviso, partner storico del 

progetto biblioteche);
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5) entrate ordinarie e straordinarie;

6) sponsorizzazioni.

ART. VI – DECORRENZA E DURATA

La  presente  convenzione  ha  decorrenza  ed  effetto 

vincolante  tra  le  parti  a  partire  dalla  data  di 

sottoscrizione della stessa da parte dei diversi soggetti 

ed avrà durata di 10 anni, eventualmente prorogabile con 

successivo  atto  espresso,  con  esclusione  di  tacito 

rinnovo, con la possibilità di ridefinire le reciproche 

obbligazioni,  anche  mediante  adozione  di  proposte 

modificative concordate tra le parti, previa adozione di 

formale provvedimento adottato dagli organi competenti di 

ciascuno degli Enti.

La presente Convenzione è registrabile in caso d'uso, con 

spese a carico del richiedente.

ART. VII – RECESSO ANTICIPATO

Entrambe  le  parti  potranno  recedere  dalla  presente 

Convenzione  prima  della  scadenza  di  cui  all'art.  VI, 

dandone  comunicazione  scritta  all'altra  parte  con 

preavviso di almeno 12 mesi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Provincia di Treviso ...........................

Biblioteca di ..................................

Treviso, ... ... ......
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