
Convenzione per la gestione e lo sviluppo del “Catalogo Unico Pavese”

tra

la Provincia di Pavia (di seguito anche solo “Provincia”), con sede in Pavia (PV), Piazza Italia n. 

2, C.F. 80000030181, rappresentata dal Presidente Vittorio Poma, che interviene ed agisce nel 

presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della Provincia di Pavia, ai sensi del decreto 

Presidenziale n. .................................... del ……………….……………., esecutivo ai sensi di legge

e

l’Università degli Studi di Pavia (di seguito anche solo “Università”), con sede in Pavia, Strada 

Nuova n. 65, C.F. 80007270186, rappresentata dal Rettore, Prof. Fabio Rugge, autorizzato alla 

sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data ……….., 

esecutiva ai sensi di legge

e

il Sistema Bibliotecario del Pavese “Renato Sòriga”, con sede in Pavia (PV), Piazza Petrarca n. 2, 

C.F. e P. IVA n. 00296180185 rappresentato dal Presidente, Dott. Giacomo Galazzo, autorizzato in 

forza della deliberazione ……………………………………, esecutiva ai sensi di legge

e

il Sistema Bibliotecario Integrato dell’Oltrepò Pavese, con sede in Voghera (PV), Via Gramsci 

n. 1, P. IVA/C.F 00186490181, rappresentato dal Presidente, Dott. Marco Largaiolli, autorizzato in 

forza della deliberazione …………………………………, esecutiva ai sensi di legge

e

il Sistema Bibliotecario della Lomellina, con sede in Mortara (PV), Via Vittorio Veneto n. 17, 

P.IVA/C.F. 00324770189, rappresentato dal Presidente, Dott.ssa Laura Mazzini, autorizzato in forza 

della deliberazione …………………………………………, esecutiva ai sensi di legge

(solo i sistemi bibliotecari di seguito, congiuntamente, per brevità, “Sistemi Bibliotecari”; tutti i 

soggetti che intervengono alla stipulazione della presente convenzione di seguito, congiuntamente, 

per brevità, “Parti”)

premesso che

- l’art. 15 della legge n. 241/1990 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro 

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., prevede che, al fine di svolgere in modo 

coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite 

convenzioni, che stabiliscono fini, durata, rapporti finanziari e reciproci obblighi a garanzia;

- la legge regionale n. 3 del 23.02.2004 e s.m.i. incentiva le iniziative degli Enti Locali ad 



esercitare in forma associata le funzioni e i servizi di pubblica utilità secondo esigenze di 

economicità e di efficienza; 

- la legge n. 56/2014, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 

comuni”, che, all’art. 86, dispone che le Province attendono allo sviluppo strategico  del  territorio  

e  alla gestione  di servizi in forma associata in base alle specificità  del  territorio medesimo;

- la legge regionale n. 25 del 7 ottobre 2016, “Politiche regionali in materia culturale - riordino 

normativo” che all’Art 4 “Funzioni delle Province” lettera a) conferma le attività e lo sviluppo dei 

sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali e all’Art.14 “Biblioteche e sistemi 

bibliotecari” si evidenzia al comma 2^ lettera b) promuove il coordinamento e l’integrazione dei 

servizi bibliotecari con altri servizi e istituti culturali operanti nel territorio;

- l’Università di Pavia, dal 1997, ha avviato un progetto per la costituzione di un catalogo unico 

territoriale a cui nel tempo hanno aderito diverse strutture con le quali l’Università ha stipulato 

specifici accordi che restano validi e che l’Università può continuare a gestire in assoluta 

autonomia; 

- l’Università di Pavia, tramite la propria Area Beni Culturali, ha in esclusiva i diritti di gestione del 

Polo SBN PAV (“Catalogo Unico Pavese”) e che, in esecuzione del contratto siglato con la 

Provincia a partire dall’anno 2010 per i servizi di catalogazione, di prestito automatizzato e OPAC 

(EasyWeb five) per il Centro di Catalogazione Provinciale e i Sistemi Bibliotecari Intercomunali del 

territorio, si è realizzata la costituzione del “Catalogo Unico Pavese” che rappresenta un servizio 

che copre l’intera area territoriale provinciale a vantaggio degli utenti delle biblioteche aderenti ai 

tre Sistemi Bibliotecari Intercomunali;

- la Provincia, l’Università e i Sistemi Bibliotecari del Pavese, dell’Oltrepò Pavese e della Lomellina 

con appositi atti hanno stabilito di convenzionarsi per gestire in forma associata le funzioni ed i 

servizi relativi alla catalogazione informatizzata a favore degli utenti delle proprie biblioteche, 

implementando il “Catalogo Unico Pavese” a favore degli utenti di tutta la rete territoriale, 

unitamente ai servizi connessi al coordinamento dell’interprestito.

- la gestione associata dei servizi legati al “Catalogo Unico Pavese” garantisce la creazione di un 

sistema territoriale per la gestione, l’integrazione e la cooperazione tra biblioteche, assicurando 

servizi efficienti a favore di tutti i cittadini, poiché al catalogo aderiscono oltre 130 biblioteche di 

varia natura e finalità distribuite sul territorio provinciale, con una quantità di materiale 

bibliografico e un volume di operazioni di grande rilievo (alcuni dati riferiti al 2015: consistenza del 

catalogo: 2.166.701 monografie collocate; dati servizio di prestito Fluxus: utenti iscritti 83.259 

operazione di prestito evase 269.712, prestiti interbibliotecari tra biblioteche del polo 10.443).



Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante della presente convenzione, le Parti, come sopra 

rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1. Oggetto della Convenzione ed Enti partecipanti

La Provincia di Pavia, l’Università degli Studi di Pavia e i Sistemi Bibliotecari del Pavese, 

dell’Oltrepò Pavese e della Lomellina sottoscrivono la presente convenzione al fine di sviluppare in 

modo coordinato il servizio denominato “Catalogo Unico Pavese”.

Le Parti, pertanto, intendono collaborare per la gestione associata dei servizi legati al “Catalogo Unico 

Pavese”, onde garantire l’integrazione dei servizi bibliotecari esistenti nel territorio di riferimento, a 

vantaggio dell’efficienza e a favore di un’efficace fruizione da parte di tutti i cittadini, nell’ottica di: 

- realizzare reti tematiche territoriali a beneficio di tutta la comunità;

- conseguire un effettivo risparmio a beneficio delle Parti, derivante dalla gestione coordinata dei 

servizi, attraverso l’impiego ottimale delle rispettive risorse umane e strumentali, finalizzata alla 

loro piena valorizzazione;

- garantire la prosecuzione e l’implementazione del servizio. 

Articolo 2. Obblighi della Provincia

1. La Provincia concorre agli obiettivi della presente convenzione mettendo a disposizione le ore 

di lavoro di n. 2 dipendenti addetti alla catalogazione informatizzata, che svolgeranno le proprie 

mansioni, nel periodo 01 febbraio 2017 - 31 dicembre 2018, a favore delle biblioteche 

dell’Università. L’impegno complessivo è quantificato in 36 ore settimanali, pari al 50 % del tempo 

di lavoro effettivo.

2. Le quote stipendiali complessive di tale personale, compresa la quota Inail, sono a carico 

della Provincia. Le modalità logistiche dell’impiego presso le strutture dell’Università vengono 

disciplinate d’intesa tra Università e Provincia, tramite scambio di corrispondenza, previa 

eventuale adozione dei rispettivi atti interni.

3. La Provincia mette inoltre a disposizione:

- quali risorse logistiche: i locali adeguati alle esigenze siti in Provincia di Pavia;

- quali risorse tecnologiche: la strumentazione informatica in dotazione al Centro di 

Catalogazione Provinciale. 

4. La Provincia si impegna, altresì, a:

-  garantire la propria collaborazione per la valorizzazione di iniziative, anche comuni, volte 

alla promozione della lettura, nell’ambito del “Catalogo Unico Pavese”; 



-  nominare, quale responsabile delle attività relative alla presente convenzione, un 

funzionario del Settore competente e darne comunicazione alle rispettive parti ;

-  garantire il servizio di prestito interbibliotecario.

Articolo 3. Obblighi dei Sistemi Bibliotecari

I Sistemi Bibliotecari si impegnano a:

1. compartecipare finanziariamente al servizio, trasferendo all’Università, entro il 31 dicembre 

di ogni anno di validità della convenzione, e in seguito alla stipulazione del presente atto, la 

quota di adesione annuale al progetto di gestione e sviluppo del “Catalogo Unico Pavese”, come 

segue:

- - Sistema Bibliotecario del Pavese: €  11.695,00 

- - Sistema Bibliotecario della Lomellina: € 11.233,00 

- - Sistema Bibliotecario Integrato dell’Oltrepò: € 5.389,00 

2. nominare, quali responsabili delle attività collegate alla presente convenzione, i 

Coordinatori dei Sistemi Bibliotecari:

- per il Sistema del Pavese: Dott.ssa Antonella Calvi;

- per il Sistema della Lomellina: Dott. Francesco Serafini; 

- per il Sistema dell’Oltrepò Pavese: Dott. Paolo Paoletti. 

3. garantire la piena collaborazione per concorrere, con le proprie risorse, al conseguimento 

dell’obiettivo di gestione e sviluppo del “Catalogo Unico Pavese” per la più ampia ed efficace 

fruizione da parte degli utenti di tutta la comunità territoriale;

4. garantire la propria collaborazione per la realizzazione di iniziative, anche comuni, volte 

alla promozione della lettura, nell’ambito delle attività del “Catalogo Unico Pavese”.

5. garantire il servizio di prestito interbibliotecario.

Articolo 4. Obblighi dell’Università degli Studi di Pavia

1. L’Università, attraverso la propria Area Beni Culturali, si impegna a:

- mettere a disposizione il proprio personale, le attrezzature ed i mezzi occorrenti, usando tutte le 

conoscenze e le esperienze in merito, per il coordinamento del progetto, l’assistenza al personale 

del Centro di Catalogazione della Provincia di Pavia e ai bibliotecari, lo svolgimento dei corsi di 

addestramento e di aggiornamento;

- mettere a disposizione i servizi per la gestione della base dati del Polo SBN PAV (“Catalogo 

Unico Pavese”);



- mettere a disposizione le funzioni software sviluppate nell’ambito del Polo SBN PAV 

(“Catalogo Unico Pavese”) e in particolare servizi di catalogazione, di prestito automatizzato e 

OPAC (EasyWeb Five).  Il software OpenWeb è disponibile in forma gratuita per la durata della 

convenzione;

- mettere a disposizione i server necessari per la gestione, la consultazione, l’archiviazione e il 

backup dei dati, che includono le funzioni di elaborazione e di memoria di massa e i contratti per 

la manutenzione e l’assistenza delle procedure informatiche;

- gestire e favorire l’implemento dei servizi del portale “Biblioteche Pavia”;

- nominare, quale responsabile delle attività relative alla presente convenzione, il Sig. Paolo 

Nassi.

- garantire la propria collaborazione per la valorizzazione di iniziative, anche comuni, volte 

alla promozione della lettura progettate dai Sistemi Bibliotecari, nell’ambito del “Catalogo 

Unico Pavese”.

Articolo 5. Durata della Convenzione

La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2017. La scadenza è prevista il 31 dicembre 2018. 

Alla scadenza le Parti, a seguito di una valutazione condivisa dell’efficacia e dell'adeguatezza 

dell’accordo e di tutto quanto occorra a migliorarlo, si impegnano a favorire, analizzandone le 

condizioni, un rinnovo per gli anni successivi.

Articolo 6. Recesso dalla convenzione

Ciascuna parte potrà recedere dalla presente convenzione dandone adeguata motivazione alle altre 

parti, con un preavviso di sei mesi, decorsi i quali il recesso sarà effettivo, fatte salve le eventuali 

obbligazioni pendenti alla data della comunicazione che, se non interviene diverso accordo, 

dovranno essere portate a compimento.

In caso di recesso di una parte, le altre parti potranno valutare se continuare il rapporto 

convenzionale o se risolverlo consensualmente."

Articolo 7 Trattamento dati personali

Le Parti, in caso di trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione, garantiranno il 

rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati 

personali.

Articolo 8. Oneri fiscali



Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 

131/86. Le spese di bollo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 642/72, sono a carico delle Parti, 

in ugual misura.

Articolo 9. Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, 

all’esecuzione e/o alla validità della presente convenzione che non possa essere risolta 

amichevolmente, il Foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Pavia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pavia, 

Per la Provincia di Pavia

Il Presidente, Vittorio Poma

Pavia,

Per l’Università degli Studi di Pavia

Il Rettore, Prof. Fabio Rugge

Pavia,

Per il Sistema Bibliotecario del Pavese “Renato Sòriga”

Il Presidente, Dott. Giacomo Galazzo

Voghera,

Per il Sistema Bibliotecario Integrato dell’Oltrepò Pavese

Il Presidente, Dott. Marco Largaiolli

Mortara,

Per il Sistema Bibliotecario della Lomellina



Il Presidente, Dott.ssa Laura Mazzini


