DIPARTIMENTO CITTÀ DINAMICA E ATTRATTIVA
U.O. Biblioteca Civica
Determinazione Dirigenziale n. 2086 del 03/09/2018
Oggetto: Accordo di collaborazione fra Biblioteca civica Gambalunga e Biblioteca Elio Pagliarani
Triennio 2018-2020

IL RESPONSABILE
RICHIAMATE
• la Delibera di G.C n. 22 del 30/01/2018 di approvazione del P:E.G.
• la Delibera di G.C. n. 115 del 03/05/2018 ad oggetto “Modifiche alla Struttura Organizzativa
dell’Ente e approvazione P.E.G. 2018-202501 in base alla nuova struttura Organizzativa” e la
scheda attinente al Centro di Responsabilità 100 e al Centro di Costo 34 “U.O. Biblioteca
Civica” riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al responsabile del suddetto Centro;
VISTO il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del
24.01.2013;
TENUTO CONTO che tra gli obiettivi dell’Assessorato alle Arti vi è la promozione della cultura
intesa come coltivazione della diffusione della conoscenza finalizzata alla formazione ed allo
sviluppo personale e cognitivo della persona che avviene anche attraverso la collaborazione con
altri soggetti che organizzano servizi ed eventi che hanno l’obiettivo di valorizzare il patrimonio
culturale;
CONSIDERATO CHE la Biblioteca civica Gambalunga, grazie alla ricchezza delle sue collezioni,
storiche e contemporanee, rappresenta una delle maggiori biblioteche del Paese e un centro di
documentazione fondamentale per la storia del territorio riminese,
CHE fra i suoi obiettivi vi è la promozione dello studio e della ricerca, sia attraverso l’incremento
delle raccolte, che l’implementazione del catalogo nazionale virtuale SBN e i connessi servizi di
prestito, che l’organizzazione di eventi culturali;
VERIFICATO CHE la Biblioteca Elio Pagliarani (C.F.97861000582) con sede in Roma, viale
degli Ammiragli 114, rappresentata da Cetta Petrollo Pagliarani, in qualità di Presidente
dell’Associazione letteraria premio nazionale Elio Pagliarani - Centro Studi e Biblioteca sulla
poesia contemporanea, nonché Responsabile della Biblioteca stessa, conserva la biblioteca di uno
dei maggiori poeti del Novecento italiano, di origini riminesi;
CONSIDERATO CHE la Biblioteca Elio Pagliarani aderisce al catalogo nazionale SBN di cui la
Biblioteca Gambalunga fa parte;

TENUTO CONTO che la Biblioteca civica Gambalunga ha fra le proprie finalità la conoscenza
della produzione culturale ed artistica del nostro Paese, e da qui l’importanza di far conoscere
l’opera di Elio Pagliarani, rappresentante di rilievo dell’avanguardia letteraria del secondo
dopoguerra;
CONSIDERATO CHE per favorire la consultazione dei libri della Biblioteca Pagliarani catalogati
in SBN a cura della suddetta Biblioteca, nel periodo da giugno a settembre tali libri verranno resi
prestabili presso la Biblioteca Gambalunga su prenotazione;
RILEVATO CHE l’attivazione del servizio di prestito dei libri della Biblioteca Pagliarani sarà
realizzato senza oneri finanziari a carico della Biblioteca Gambalunga;
CONSIDERATO CHE le Biblioteche Elio Pagliarani e Gambalunga convengono sull’opportunità
di avviare forme di collaborazione per favorire la diffusione della cultura e della lettura, con
particolare riguardo alla poesia, da concordarsi nel pieno rispetto dell’autonomia delle due
istituzioni, compatibilmente alla loro programmazione culturale annuale.

DETERMINA
1) di approvare per le motivazioni indicate in premessa l’ “Accordo di collaborazione”
(Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto );
2) di dare atto che l’Accordo di collaborazione ha validità di anni tre (3) dalla data di
sottoscrizione. Entro i termini di scadenza le parti si impegneranno a consultarsi per valutare
l’opportunità e la possibilità di un rinnovo del presente accordo di collaborazione.
3) di dare atto che tale “Accordo di collaborazione” non comporta alcun onere per
l’Amministrazione Comunale;
4) di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line;
5) di dare atto che il responsabile del procedimento è, per competenza d’ufficio, il responsabile
U.O. Biblioteca Civica, dott.ssa Oriana Maroni;
Per Il Responsabile
U.O.Biblioteca Civica
(Dott.ssa Oriana MARONI)
dott. Giampiero Piscaglia

