REGOLAMENTO
DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLE BIBLIOTECHE DEI MONTI LEPINI
Premesse
La missione del Sistema Territoriale delle Biblioteche dei Monti Lepini consiste nel realizzare un
"sistema bibliotecario territoriale" che valorizzi il patrimonio documentario presente sul territorio,
consentendone la fruizione a tutti i cittadini attraverso l'organizzazione razionale, coordinata e
efficiente di servizi culturali, di informazione e promozione, di lettura e di documentazione in genere,
forniti dal Sistema bibliotecario.
A tale scopo al Sistema Territoriale delle Biblioteche dei Monti Lepini spettano le seguenti funzioni:
1)

promuovere, coordinare e diffondere interventi e attività in campo culturale, direttamente o in
collaborazione con in Comuni associati, anche utilizzando lo strumento della sponsorizzazione
di soggetti privati;

2)

acquisire raccolte librarie, audiovisive o di altra documentazione da mettere a disposizione dei
cittadini attraverso i centri di documentazione intercomunali e anche mediante le biblioteche
appartenenti agli Enti associati;

3)

predisporre, anche in collaborazione con altri Enti, associati e non, mostre, incontri, seminari e
ricerche aventi attinenza con servizi culturali, bibliografici e documentativi, con particolare
riferimento alla documentazione raccolta dai Centri di Documentazione intercomunali;

4)

elevare la qualità dei servizi bibliotecari in ambito sistemico e di ogni singola istituzione;

5)

contribuire alla crescita culturale e civile delle singole comunità locali e della più ampia
comunità territoriale attraverso l’approfondimento della conoscenza del patrimonio
culturale presente nell’area di riferimento, dei suoi processi di formazione e del sistema di
relazione con altri ambiti territoriali;

6)

promuovere una corretta e soddisfacente fruizione culturale, sociale e turistica dei “Beni
culturali”, siano essi conservati nelle strutture museali, nelle biblioteche o negli archivi, o
presenti in maniera diffusa sul territorio, anche mediante la realizzazione di “Itinerari turisticoculturali” capaci di assicurare la migliore valorizzazione del territorio come “insieme”
sistemico;

7)

realizzare un programma di innovazione tecnologica promuovendo lo sviluppo di una
adeguata piattaforma informatizzata, anche multimediale, con standard open source, al fine di
garantire una moderna ed efficace trasmissione di dati, informazioni, relazioni con gli
utenti/fruitori e le relazioni in rete tra le singole strutture;

8)

realizzare una funzione di coordinamento tra le strutture e le specifiche attività anche al
fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni ed ottenere una più efficace ed armonica
programmazione delle attività integrate tra loro come “insieme” sistemico;

9)

promuovere programmi e/o progetti di partenariato con altri soggetti pubblici e privati che
operano con le stesse finalità anche in altre realtà territoriali, regionali, nazionali, europee,
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internazionali, al fine di rendere maggiormente fruibile la proposta culturale del territorio dei
Monti Lepini;
10)

realizzare scelte finalizzate alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse e degli
investimenti;

11)

promuovere collaborazioni organizzative e finanziarie anche attraverso l’attività di fund
raising finalizzate al potenziamento delle attività del Sistema Territoriale delle Biblioteche dei
Monti Lepini;

12)

promuovere attività di studio, formazione, seminari e convegni finalizzate alla diffusione,
all’aggiornamento ed alla crescita delle conoscenze e delle competenze sia degli operatori
culturali e turistici che delle comunità locali e dei fruitori/utenti.

Il presente regolamento è strutturato in riferimento alla normativa vigente qui di seguito riportata:





Legge regionale n. 42/1997 “Norme in materia di Beni e servizi culturali del Lazio”;
“Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo del
musei”, emanato nel maggio del 2001 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Decreto legislativo n. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e successive
modifiche;
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
Art. 1.
Composizione

Il Sistema Territoriale delle Biblioteche dei Monti Lepini è composto dalle seguenti Biblioteche:
Biblioteca comunale di Carpineto Romano
Biblioteca comunale di Bassiano
Biblioteca comunale di Cori
Biblioteca comunale di Maenza
Biblioteca comunale di Priverno
Biblioteca comunale di Norma
Biblioteca comunale di Roccagorga
Biblioteca comunale di Roccasecca dei Volsci
Biblioteca comunale di Segni
Biblioteca comunale di Sezze
Biblioteca comunale di Sezze scalo

Art. 2
Organi di Governo del Sistema Territoriale dei Musei dei Monti Lepini
Sono Organi di Governo del Sistema Territoriale dei Musei dei Monti Lepini:
- L’Assemblea
- Il Comitato dei Sindaci;
- Il Comitato tecnico-scientifico;
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- La Segreteria generale;
le cui configurazioni e competenze sono definite dall’art. 4 della Convenzione di cooperazione tra Enti
locali per il Sistema Territoriale dei Musei dei Monti Lepini, il Sistema Territoriale delle Biblioteche
dei Monti Lepini, il Sistema Territoriale degli Archivi storici dei Monti Lepini.
In particolare :
Il Comitato tecnico-scientifico è organo di consultazione obbligatoria che concorre alla
determinazione degli atti di indirizzo generale in materia di politica culturale, in materia di
programmazione delle attività pluriennali ed in materia di programmazione delle attività annuali. Il
Comitato tecnico-scientifico redige proprie proposte finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del
Sistema Territoriale delle Biblioteche.
Il Comitato tecnico-scientifico è composto dai Direttori e/o Responsabili delle Biblioteche.
Sono compiti del Comitato tecnico-scientifico:
1) elaborare i Piani di attività del Sistema necessari al conseguimento delle finalità (progetti,
programmi, interventi, manifestazioni, eventi etc.) da proporre all’approvazione del Comitato dei
Sindaci e, se approvati e finanziati, contribuire alla loro attuazione nel rispetto delle deliberazioni
assunte dal competente Organo;
2) sviluppare linee di orientamento e coordinamento nella gestione amministrativa dei contributi e
finanziamenti destinati ad interventi ed attività comuni;
3) concorrere al coordinamento, in relazione con l’Ente gestore, dei laboratori, dei servizi comuni,
delle attività culturali, delle attività di valorizzazione e di promozione turistica e sociale;
4) concorrere, in relazione con l’Ente gestore, alla promozione ed al coordinamento delle attività di
collaborazione e collegamento con altre istituzioni museali, scientifiche e culturali;
5) collaborare con l’Ente gestore al monitoraggio dei dati statistici necessari alla programmazione
regionale e provinciale.
La Segreteria generale svolge la funzione di organo tecnico-amministrativo e di assistenza e supporto
degli Organi di Governo. L’attività di Segreteria generale è affidata all’Ente di gestione. L’Ente di
gestione svolge le attività di Segreteria tecnico-amministrativa e di Segreteria generale degli Organi di
Governo e provvede alle attività di convocazione, su richiesta dei componenti l’Organo, di
organizzazione delle sedute, di verbalizzazione, attraverso la partecipazione alle adunanze del Direttore
generale e/o suo delegato.
Art. 3
Organizzazione amministrativa e sede
L’Ente di gestione esercita tutti i compiti di gestione amministrativa per l'utilizzazione sia dei
contributi e finanziamenti destinati a interventi e attività del Sistema Territoriale delle Biblioteche dei
Monti Lepini sia dei rientri di gestione delle attività e dei servizi comuni; cura altresì la realizzazione
degli acquisti comuni e la rendicontazione dei contributi stessi.
La sede del Sistema Territoriale delle Biblioteche dei Monti Lepini è nella propria sede dell’Ente di
gestione.
Art. 4
Funzioni, compiti ed organizzazione
Il Sistema Territoriale delle Biblioteche dei Monti Lepini è una dimensione organizzativa di insieme,
sovracomunale territoriale. L’operatività del Sistema Territoriale delle Biblioteche dei Monti Lepini è
affidata all’Ente di gestione, secondo le vigenti normative Comunitarie, Statali e Regionali. L’Ente di
gestione rappresenta il soggetto unitario che assicura la piena capacità operativa del Sistema e che,
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pertanto, funge da presidio della dimensione sistemica dell’insieme, anche per le attività finanziarie, e
per il qual fine potrà compiere atti e fatti attivi e passivi.
Il Sistema Territoriale delle Biblioteche dei Monti Lepini dovrà provvedere:
1) alla creazione di una linea di comunicazione unitaria, finalizzata alla riconoscibilità del Sistema,
utilizzabile per ogni attività di informazione, comunicazione, segnalazione;
2) ad organizzare e gestire una raccolta di dati statistici, del Sistema Territoriale, per realizzare
l’analisi e valutazione dei flussi dei fruitori/visitatori, l’ analisi e valutazione della customer
satisfation, l’analisi e valutazione delle “determinanti della domanda culturale”, l’ analisi e
valutazione delle “determinanti dell’offerta culturale”, e per soddisfare le esigenze di
programmazione delle Amministrazioni provinciali e dell’Amministrazione regionale;
3) alla realizzazione di una Piattaforma web multimediale, di moderna concezione con standards
“web 2.0”, capace di assicurare tutte le funzioni di Rete tra le strutture, i luoghi, gli operatori e
capace di agire con modalità immediate ed interattive con i fruitori/utenti; digitalizzare tutte le
informazioni disponibili nei Musei e nei luoghi della cultura anche attraverso la realizzazione di aree
web dedicate; a realizzare tutti gli applicativi di più moderna concezione quali, solo per esempio i
QR code, finalizzati a rendere più semplice ed accessibile tutte le informazioni ai fruitori/utenti; a
realizzare campagne di web marketing finalizzate alla promozione del Sistema Territoriale;
4) alla realizzazione di materiale informativo, comunicazionale, promozionale, relativo al Sistema
Territoriale, quali cataloghi, depliants, brochure, etc., su qualunque tipo di supporto; alla
realizzazione di un piano di sviluppo di marketing culturale, finalizzato all’incremento della quantità
di fruitori/visitatori ed al miglioramento della qualità dell’offerta culturale, che individui gli obiettivi
e le modalità del suo conseguimento; alla realizzazione del materiale di informazione e
comunicazione di tutte le attività e di tutti gli eventi culturali programmati nelle strutture del Sistema
Territoriale al fine di assicurare standard minimi omogenei ed una informazione integrata tra le
iniziative culturali puntuali e quelle del Sistema Territoriale; a promuovere un’integrazione, al più
alto grado possibile, tra le attività culturali e le attività di promozione turistica del territorio;
5) promuovere forme di collaborazione, consultazione, formazione, tra i vari operatori culturali,
singoli o associati, finalizzate ad assicurare migliori livelli di qualità omogenea nella erogazione dei
servizi culturali tra le strutture del Sistema Territoriale; promuovere la definizione ed adozione, in
collaborazione e condivisione con gli operatori culturali ed i Responsabili scientifici dei Sistemi
specifici (Musei, Biblioteche ed Archivi) di strumenti di gestione della Qualità e trasparenza quali:
la Carta dei Servizi ed il sistema di Qualità;
6) definire un piano annuale di iniziative culturali per la valorizzazione del Sistema Territoriale,
coordinato e condiviso con gli operatori culturali ed i Responsabili scientifici di ciascuna realtà del
Sistema Territoriale; promuovere forme di cooperazione e collaborazione, tra soggetti pubblici e
privati finalizzati al sostegno economico e finanziario del piano annuale di iniziative culturali anche
attraverso donazioni, sponsorship, contributi finanziari, partenariati finanziari.
L’Ente di gestione, in qualità di organo operativo del Sistema Territoriale, dovrà provvedere alla
corretta, efficiente ed efficace gestione delle funzioni e dei compiti indicati, incluso la gestione
amministrativa economica e finanziaria degli atti necessari alla attualizzazione delle predette funzioni
e detti compiti.

Art. 5
Adesione di nuovi Enti soci pubblici e/o privati e nuovi Istituti culturali
Possono aderire al Sistema Territoriale delle Biblioteche dei Monti Lepini altri Enti locali dell’Area
vasta dei Monti Lepini e/o Enti privati proprietari e/o gestori di strutture museali e/o aree e beni di
interesse culturale presenti nel Territorio dei Monti Lepini-Ausoni e/o dei territori di prossimità e
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contigui con l’area dei Monti Lepini. L’ammissione avviene con l’approvazione del Comitato dei
Sindaci, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico, e con la approvazione e sottoscrizione della
presente convenzione da parte degli Organi deliberanti dell’Ente ammesso.
Art. 6
Obblighi e garanzie dei musei del Sistema
Gli Enti titolari delle Biblioteche si impegnano a garantire, nel rispetto delle disposizioni contenute
nella programmazione regionale e provinciale, il corretto funzionamento delle strutture bibliotecarie e
dei laboratori ad esse collegati, fornendole di personale qualificato, di orari adeguati e di sedi idonee ai
servizi offerti.
Garantiscono, infine, ciascuno per la propria parte, l'attuazione dei compiti previsti.
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