SETTORE POLITICHE CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

PROVINCIA DI COSENZA

Settore Politiche Culturali e Pubblica Istruzione

Relazione inerente lo stato di attuazione dei programmi
previsti nella Relazione Previsionale allegata al Bilancio di
Previsione 2012

Cosenza, 13-09-2012

Il Dirigente del Settore
F.to Dott.ssa Maria Francesca Gatto

Pagina 1 di 10

SETTORE POLITICHE CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

PROVINCIA DI COSENZA

“Servizio Biblioteca Provinciale”
Assessore: Dott.ssa Maria Francesca Corigliano
Relazione attuazione dei programmi anno 2012

Cosenza, 13-09-2012

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Daniele Vallone

Pagina 2 di 10

SETTORE POLITICHE CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

La Biblioteca della Provincia di Cosenza è un’istituzione culturale aperta al pubblico. Essa
fa parte del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) che è la rete delle Biblioteche italiane
promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con la cooperazione delle Regioni
e dell’Università coordinata dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche
italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU)
La Biblioteca della Provincia di Cosenza cura il reperimento, l’acquisizione, l’ordinamento,
la catalogazione e l’uso pubblico di opere e documenti a stampa ed audiovisivi, che
riguardano gli aspetti socio culturali dell'intero comprensorio provinciale

La Biblioteca Provinciale offre, in maniera gratuita, i seguenti servizi:
•
•

Servizio reference ed informazione;
Lettura e consultazione in sede: nella Biblioteca l’utente può leggere documenti
propri o richiesti in consultazione;

•

Consultazione dei cataloghi e delle banche dati: l’utente può consultare i
cataloghi cartacei o on-line e fare ricerche nelle banche dati bibliografiche della
rete;

•

Orientamento e assistenza alla ricerca bibliografica: l’utente può rivolgersi al
personale della biblioteca per avere informazioni sui servizi erogati e sulle fonti
informative e bibliografiche più idonee alle proprie esigenze;

•

Prestito locale: La Biblioteca Provinciale eroga il prestito esterno dei libri, in base
al proprio regolamento, anche tramite l’uso di procedure automatizzate;

•

Prestito Interbibliotecario (ILL) e Document Delivery (DD) in regime di
reciprocità gratuita: La Biblioteca Provinciale attua con celerità, il servizio di
prestito interbibliotecario che consente di richiedere in prestito ad altre istituzioni,
nazionali ed internazionali, libri non posseduti dalle biblioteche dell’area urbana. Il
Servizio di document delivery permette di ottenere la riproduzione in fotocopia e/o
in formato elettronico di un articolo di rivista o di parti di documenti, non disponibili
in loco;

•

Accesso a Internet: In Biblioteca sono presenti postazioni Internet a disposizione
degli utenti per ricerche bibliografiche e attività connesse allo studio.
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RISORSE FINANZIARIE CONNESSE ALLE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO BIBLIOTECA.
Atteso che con Deliberazione di Giunta n. 83 del 13/04/2012, ai sensi dell'art. 169 del
D.lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l'Esercizio Finanziario 2012, con il quale sono state assegnate sui rispettivi capitoli di
spesa le seguenti risorse finanziarie;
N.

Descrizione interventi

Capitolo

Somme

1

Finanziamento Biblioteca Civica di Cosenza

69142202

230.000,00

2

Gestione Biblioteca Provinciale

69142204

2.000,00

3

Acquisto libri

69142205

8.000,00

4

Iniziative culturali

69142209

10.000,00

ATTIVITA’ DEL SERVIZIO:
1. BIBLIOTECA CIVICA DI COSENZA E.F. 2012
Come ogni anno questo Servizio ha provveduto, come previsto dall’art. 17 dello Statuto
della Biblioteca Civica di Cosenza all’erogazione del Contributo di € 230.000,00 in favore
della stessa, dovuto dall’Amministrazione Provinciale in quanto socio fondatore (art. 4
stesso statuto).
La liquidazione del beneficio è avvenuta, previa istruttoria delle rendicontazioni inviate dal
Presidente della Biblioteca Civica , attraverso i sotto indicati atti:
N.

Atto di liquidazione

Data

Importo

1

340

01/02/2012

19.166,00

2

752

09/03/2012

38.333,00

3

1140

19/04/2012

19.166,00

4

1703

25/05/2012

153.335,00
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2. IL MAGGIO DEI LIBRI 2012
In coerenza con le linee programmatiche dell’Ente, la Biblioteca Provinciale ha aderito, in
continuità alle precedenti partecipazioni (Ottobre piovono i libri – I luoghi della lettura), alla
campagna nazionale di promozione del libro e della lettura

“IL MAGGIO DEI LIBRI”

promossa del Centro per il libro e la lettura del MIBAC.
Per tale occasione sono state promosse le seguenti iniziative:

LUNEDÌ 23 APRILE ORE 10,30 - COSENZA Auditorium Provinciale “ANTONIO
GUARASCI”
Convegno: “L’Ulissismo nella poetica di Giovanni Pascoli nel centenario della
morte”
Partecipano: Maria Francesca Corigliano - Enrico Marchianò - Pierfranco Bruni
Coordina: Giusy Cuceli
COSENZA - Chiostro del Complesso Monumentale di Santa Chiara
Inaugurazione mostra bibliografica su Giovanni Pascoli a cura della Biblioteca Civica di
Cosenza
VENERDI’ 4 MAGGIO ORE 17,00 - 20,00 - SPEZZANO ALBANESE Villa Comunale
“Cosma Damiano Signorelli”
Ti voglio bene…! ti regalo un libro: La Biblioteca Provinciale in collaborazione con la
Biblioteca Comunale “Giuseppe Angelo Nociti” di Spezzano Albanese hanno allestito un
gazebo per la distribuzione gratuita;
GIOVEDI’ 10 MAGGIO ORE 17,00 - 20,30 - COSENZA Piazza XI Settembre
Ti voglio bene . . . ! ! ti regalo un libro : gazebo per la distribuzione gratuita di libri
organizzato dalla Biblioteca Provinciale di Cosenza;
VENERDI’ 11 MAGGIO ORE 10,00 - COSENZA Auditorium Provinciale “ANTONIO
GUARASCI”
Giornata dedicata alla “Dieta mediterranea” - Virtù e qualità della cucina cosentina e
calabrese da esportare nel mondo.
Presentazione del libro “L’Aurora nelle quattro stagioni” di Rita Fiordalisi.
All’iniziativa hanno visto la partecipazione di: Maria Francesca Corigliano - Enrico
Marchianò - Rita Fiordalisi - Ermanno Cribari - Nicola Fiordalisi e sono state coinvolte le
seguenti Istituzioni scolastiche: Istituto Alberghiero ‘Mancini’; Istituto tecnico agrario
‘Tommasi’; Istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente ‘Todaro’.
ORE 12,00 :

Degustazione di prodotti tipici

ORE 15,00 :

Incontro con Enti ed Associazioni

Relatori: Mario Caligiuri - Sarino Branda - Flavia Caligiuri - Giuseppe Gaglioti - Pietro Gallo
- Bruno Maiolo - Pietro Tarasi - Enrico Marchianò - Rita Fiordalisi –Nicola Fiordalisi
Moderatrice: Giusy Cuceli
GIOVEDI’ 17 MAGGIO ORE 10,30 - COSENZA
“Giacomantonio”

Biblioteca Nazionale – Sala
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In collaborazione con la Biblioteca Nazionale di Cosenza è stata allestita una Mostra
bibliografica ed organizzato un convegno dal titolo: “L’infanzia conosciuta e narrata da
Dickens”
Relatori: Elvira Graziani - Maria Francesca Corigliano - Rita Fiordalisi - Enrico Marchianò Riccardo del Sordo
Lettura di brani: Ciccio De Rose
Moderatore dell’incontro: Silvio Vivone
LUNEDI’ 21 MAGGIO ORE 17,30 – COSENZA Biblioteca Provinciale –Complesso
monumentale “Santa Chiara” – Salita Liceo
Presentazione del libro: “Con la bocca di un’altra persona – Retorica e drammaturgia
nel teatro del Rinascimento” di Carlo Fanelli
Relatori: Maria Francesca Corigliano - Raffaele Perrelli - Claudia Stancati - Carlo Fanelli
MERCOLEDI’ 23 MAGGIO ORE 10,30 - Ospedale Civile dell’Annunziata Cosenza
Inaugurazione della BiblioMediateca del Reparto di Pediatria
L’inaugurazione della Struttura, realizzata dalla Provincia di Cosenza con il concorso di
risorse della Regione Calabria è stata preceduta da una conferenza stampa, tenutasi
presso la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera, alla quale hanno partecipato: il
Presidente della Provincia di Cosenza On. le Mario Oliverio, l’Assessore alla Cultura Maria
Francesca Corigliano, il Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Franco De Rosa, il
Direttore Sanitario del Presidio Unico Osvaldo Perfetti, il Direttore del Reparto di Pediatria
Domenico Sperlì, il Direttore del Dipartimento Materno Infantile, Pasquale Pirillo.
MERCOLEDI’ 23 MAGGIO ORE 17,30 – COSENZA
Biblioteca Provinciale –
Complesso Monumentale Santa Chiara- Salita Liceo
Presentazione del libro: “Secondo la propria degnità - Leon Battista Alberti e Simone
Weil” di Gianfranco Draghi
Relatori: Maria Francesca Corigliano - Teresa Ciliberti - Domenica Milione – Daniele Oppi
4. INCONTRI CON L’AUTORE
Per ciò che attiene la promozione di eventi culturali legati alla promozione del libro e della
lettura, il Servizio ha promosso, seguendo le linee programmatiche dell’Assessore al
ramo, le seguenti manifestazioni:
Presentazione libri:
•

“Ribellismi” di Carlo A. Martigli – Palazzo della Provincia - Salone degli Specchi
20 Aprile 2012;

•

“Lo sviluppo senza gioia” di Oscar Greco - Palazzo della Provincia – Salone
degli Stemmi – 17 maggio 2012;

•

“La scienza non ha bisogno di Dio” di Edoardo Bonicelli – Palazzo della
Provincia – Salone degli Specchi – 13 Giugno 2012.
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5. DONAZIONE LIBRI
L’Amministrazione Provinciale di Cosenza ha sempre considerato gli effetti positivi, diretti
e indiretti, indotti dall’attività culturale sul contesto socio-economico del territorio. Pur in
una fase economicamente e finanziariamente critica, la Provincia di Cosenza conferma
l’impegno a favore della cultura, quale risposta ai bisogni intellettuali e spirituali delle
persone e quale fattore insostituibile di avanzamento della ricerca e della conoscenza.
In tale contesto, considerata l’importanza che riveste la promozione del libro e della lettura
rispetto alla convivenza civile, si inserisce bene l’iniziativa “Ti voglio bene . . . . Ti regalo un
libro” che anche quest’anno ha riscosso un grande successo.
Complessivamente la Provincia di Cosenza, tramite la propria Biblioteca, ha distribuito
gratuitamente, nel periodo oggetto della presente relazione, oltre 1500 volumi, a Comuni,
Associazioni, studiosi, ricercatori e cittadini.

6. PROGETTI PRESENTATI
La Provincia di Cosenza tramite Il Servizio Biblioteca, ha elaborato e presentato alla
Regione Calabria – Dipartimento n. 11 – Settore “Cultura e Promozione Culturale” le
seguenti proposte progettuali regolarmente approvate:
1. “Un posto per crescere e conoscere” – la BiblioMediateca all’interno del
Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Cosenza. Per la realizzazione del
progetto era stata chiesta, come previsto dall’avviso pubblico, l’anticipazione della
somma di € 4.000,00, corrispondente al 50 % del finanziamento assegnato (€
8.000,00). Considerato che con nota n. 74184 del 27/07/2011 il Dipartimento 11
della Regione Calabria comunicava che con Decreto n. 8119 del 16/07/2011 era
stata disposta la liquidazione dell’anticipazione richiesta (ad oggi non ancora
trasferita) la Provincia ha anticipato, con propri fondi di bilancio le risorse
finanziarie per la realizzazione della BiblioMediateca, inaugurata il 23 maggio u.s.;
2. “Bibliobus il cerca lettori” – Il progetto prevedeva l’istituzione del Servizio
Bibliobus quale ampliamento di quelli già offerti dalla Biblioteca Provinciale. La
Regione Calabria con Decreto n. 9760 del 04/08/2011 ha approvato il progetto ed
ha, contestualmente, assegnato per la realizzazione dello stesso un contributo di €
26.554.00. Il Servizio ha chiesto, come previsto nel Bando Regionale,
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l’anticipazione del 70 %, ma nessuna somma è stata al momento trasferita. Il
Servizio Biblioteca, al fine di avviare le procedure per l’acquisto e l’allestimento del
mezzo da adibire a Bibliobus, con nota n. 20364 del 29/02/2012 ha sollecitato il
trasferimento dell’anticipazione. Il Dipartimento n. 11 della Regione Calabria con
nota n. 91423 del 13/03/2012 comunicava la proroga dei termini per la
realizzazione del progetto al 31/05/2012 e con nota n. 203722 dell’08/06/2012
comunicava un’ulteriore proroga al 31/10/2012 e precisava che a seguito delle
misure adottate dalla Regione per il rispetto del patto di stabilità, l’erogazione del
contributo assegnato era subordinata ai vincoli di bilancio imposti dal citato patto.
7. SERVIZI ORDINARI
La Biblioteca Provinciale nel periodo interessato dalla presente relazione, ha dato risposte
ad oltre 215 utenti, ai quali sono stati forniti i seguenti servizi.
-

n. 37
n. 60
n. 50
n. 51
n. 282
n. 07

Prestiti locali;
Consultazioni e lettura di volumi in sede;
Ausili per ricerche telematiche;
Consulenze bibliografiche;
Prestiti interbibliotecari passivi
Prestito interbibliotecario attivo.
MATERIE DELEGATE

L. R. 17/85 “Norme in materia di Biblioteche di Enti Locali o d’interesse locale”.
Alle attività sopra esposte va aggiunta quella relativa alle competenze trasferite a seguito
del decentramento funzionale ed amministrativo, avviato con la Legge Regionale n.
34/2002 e riferite agli interventi relativi alla L.R. 17/85.
In particolare, si è proceduto all’istruttoria di n. 10 richieste pervenute da parte di soggetti
pubblici e privati e riferite all’attività da svolgere nell’anno 2012.
Con note n. 33580 e n. 33582 del 03/04/2012, sono state inviate alla Regione Calabria
Dipartimento n. 11 le rendicontazioni riferite rispettivamente agli anni 2007 e 2008 con le
stesse note sono state inviate le determinazioni n. 09 del 21/03/2012 (Impegno di spesa e
Assegnazione Seconda quota E.F. 2007) e n. 10 del 26/03/2012 (Impegno di spesa e
Assegnazione Seconda quota E.F. 2008).
Dall’esame della situazione contabile, alla luce dei trasferimenti delle risorse finanziarie
effettuati dalla Regione Calabria per la gestione degli interventi previsti dalla L.R. 17/85,
risulta, complessivamente, un saldo Avere ammontante ad €408.458,00.
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STATO PREVISIONALE PER L’ATTIVITA’ DEL IV° TRIMESTRE 2011
Per il IV° trimestre 2011 il Servizio prevede la seguente attività:
PROGETTI REGIONE CALABRIA
Il Servizio, qualora La Regione Calabria provveda al trasferimento delle risorse finanziarie
riferite al progetto “Bibliobus Il Cerca Lettori” avvierà le procedure per la realizzazione del
progetto.
PRESENTAZIONE LIBRI e INIZIATIVE CULTURALI
Sono in programmazione altre iniziative riguardanti la presentazione di libri, incontri con
l’autore e mostre da realizzare presumibilmente entro la fine del 2012.
RISORSE UMANE – CRITICITA’
In conseguenza della crescente richiesta di servizi da parte degli utenti, per garantire una
migliore e più funzionale risposta agli stessi, è necessario ed urgente dotare il Servizio di
almeno un’altra unità operativa.
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