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Assiste il Vice-Segretario Comunale sig.ra dott.ssa VENUTI Tiziana
Constatato il numero legale degli interventi, assume la presidenza il
Sig. CHINESE Sergio
nella sua qualità di Sindaco
ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

Non soggetto a
controllo preventivo

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che tra i Comuni di Gemona del Friuli, Artegna, Bordano, Chiusaforte,
Magnano in Riviera, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis
e Venzone era attivo il Sistema bibliotecario del Gemonese Canal del Ferro e Val Canale istituito
ai sensi della L.R. 25/2006;
VISTO che in data 25 settembre 2015 è stata approvata la nuova legge regionale n. 23,
“Norme regionali in materia di beni culturali”, che abroga la precedente L.R. 25/2006 e che,
all’art. 25 comma 2, prevede che l’ente gestore della biblioteca che si propone come ente
gestore del sistema presenti al Servizio regionale competente in materia di beni culturali un
progetto condiviso con gli altri enti gestori delle biblioteche interessate;
VISTO che con Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres., è
stato approvato il Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei
sistemi bibliotecari, il quale all’art. 3 prevede che l’ente gestore della biblioteca centro sistema
presenti al servizio regionale competente:
− un progetto che delinei l’assetto organizzativo, di cooperazione e di funzionamento dei
servizi bibliotecari;
− uno schema di convenzione costitutiva e regolamento del sistema redatto sulla base
della convenzione tipo di cui all’art. 2, comma 2, lettera C del regolamento;
− un impegno sottoscritto dai rappresentanti degli enti gestori delle biblioteche
interessate alla costituzione del sistema a fare recedere le biblioteche stesse dagli altri
sistemi di cui esse eventualmente facciano parte al momento della presentazione del
progetto stesso;
− una domanda di contributo (art. 31, comma e del Regolamento);
DATO ATTO che:
• la Conferenza dei sindaci del Sistema bibliotecario del Gemonese Canal del Ferro e Val
Canale nella seduta del 5 aprile 2017 ha approvato la succitata documentazione;
• che la documentazione richiesta per il riconoscimento del nuovo sistema bibliotecario e
per il suo finanziamento per il secondo semestre 2017 ai sensi della L.R. 23/2015 e
relativo regolamento di attuazione, con riferimento ai comuni compresi nel territorio del
Gemonese Canal del Ferro e Val Canale e delle UTI del Gemonese e Canal del Ferro –
Val Canale è stata inoltrata alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà con PEC
in data 13/04/2017, ns. prot. n. 7542;
• la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1416 del 28/07/2017 ha approvato, sulla base
dell’art. 25 della L.R. 23/2015 e art. 31 del DPReg 236/2016, la costituzione dei nuovi
sistemi bibliotecari, tra i quali il nuovo Sistema bibliotecario del Gemonese Canal del
Ferro e Val Canale 2.0 tra i comuni di Gemona del Friuli, Artegna, Bordano,
Chiusaforte, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis
e Venzone;
• sulla base dell’art. 2, comma 3) del citato Regolamento è stata confermata la biblioteca
di Gemona del Friuli quale biblioteca centro sistema in quanto dotata di un bacino
d’utenza di dimensione sovracomunale e raggiunge i valori stabiliti dagli standard
obiettivo dinamici fissati dalla Giunta Regionale;
• la Regione FVG - Direzione centrale cultura, sport e solidarietà ha richiesto la
trasmissione di una dichiarazione dei rappresentanti degli enti gestori delle biblioteche
associate attestante che le rispettive biblioteche non fanno parte di alcun altro sistema
ed eventualmente che è intervenuto il recesso dagli altri sistemi di cui esse facevano
parte al momento della presentazione del progetto per la costituzione del nuovo
sistema previsto;
• sulla base della documentazione giunta dalla Regione tutti i Comuni facenti parte
dell’istituendo nuovo sistema hanno provveduto formalmente al recesso dal vecchio
Sistema e hanno dichiarato che non fanno parte di altri Sistemi;
RITENUTO di approvare il nuovo schema di Convenzione e relativo Regolamento
dell’istituendo Sistema bibliotecario del Gemonese Canal del Ferro e Val Canale 2.0, parte
integrante e contestuale della presente deliberazione;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n.
267, del 18 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 83, del 28
novembre 2014, esecutiva;
VISTA la L.R. 11/12/2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49,
del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.LGS. n. 267 del 18.08.2000;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare e far proprie integralmente le premesse al presente atto;
2. di dare atto che ai sensi della L.R. 23/2015 il Sindaco con proprio atto del 11.09.2017 ha
provveduto a recedere la Biblioteca Comunale di Resia dal precedente “Sistema bibliotecario
del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale“ di cui la stessa faceva parte, e che questo
organo condivide i contenuti di tal atto;
3. di approvare pertanto il nuovo schema di Convenzione e il Relativo regolamento
dell’istituendo Sistema bibliotecario del Gemonese Canal del Ferro e Val Canale 2.0, parte
integrante e contestuale della presente deliberazione (ALL.1);
4. di dare mandato al Sindaco di provvedere, in qualità di legale rappresentante del Comune di
Gemona del Friuli, alla stipula della convenzione in parola;
5. di dichiarare, all’unanimità, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.=°°=°°=°°

