TESTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 320
DEL 5.4.2002
(la stessa deliberazione delega alla sottoscrizione il Dirigente del servizio regionale competente in materia
di biblioteche)

CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL POLO LIGURE DEL SERVIZIO
BIBLIOTECARIO NAZIONALE
PREMESSO
•
•
•
•

•
•
•
•

che in data 30 maggio 1984 è stato sottoscritto il “Protocollo d'intesa fra il Ministero per i beni
culturali e ambientali e le Regioni per il progetto speciale di Servizio bibliotecario nazionale”
che in data 10 marzo 1994 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra Ministro per i beni culturali e
ambientali, Ministro dell'università e della ricerca scientifica, Presidente del Coordinamento delle
Regioni per lo sviluppo del Servizio Bibliotecario Nazionale;
che tali protocolli assegnano alle Regioni competenze di programmazione per lo sviluppo di SBN nei
rispettivi territori;
che la Regione Liguria, d'ora in poi indicata come Regione, ha recepito tali protocolli con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2247 del 30 giugno 1995, nella quale si approvavano
altresì la Convenzione con il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali (ora Ministero per i Beni e le
Attività Culturali) ed il Piano di Lavoro per l'attuazione di SBN in Liguria;
che il Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali ha sottoscritto la convenzione di cui al punto
precedente;
che con deliberazione di G.R. del 28.3.1997 n. 1142 è stato costituito il Polo SBN Ligure;
che [indicare il soggetto che aderisce] con nota prot.
del
ha richiesto di partecipare al Polo
SBN ligure con [indicare la biblioteca o le biblioteche che devono aderire];
che il competente Ufficio regionale ha espresso parere favorevole sulla idoneità tecnica della
biblioteca> [o delle biblioteche se trattasi di più; biblioteche] di cui al punto precedente in ordine alla
partecipazione ad SBN;

tra il Dirigente dell'Ufficio Regionale Competente in materia di biblioteche, delegato alla sottoscrizione con
Deliberazione della Giunta Regionale n. del
, in rappresentanza della Regione Liguria e [indicare il
soggetto che aderisce>]

si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1. [indicare il soggetto che aderisce>] aderisce al Polo Ligure del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN),
di seguito indicato come Polo SBN al fine di perseguire le finalità indicate dai Protocolli d'Intesa e dalle
Convenzioni citati in premessa.
Art. 2. La Regione si impegna a:
• mettere a disposizione i locali idonei per ospitare le attrezzature informatiche necessarie per il
funzionamento del Polo SBN Ligure;
• assicurare, tramite adeguati stanziamenti sui capitoli del bilancio regionale, la gestione informatica
del Polo per tutto quanto non espressamente indicato come competenza di altri soggetti, ed in
particolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nei Protocolli d'intesa, nella Convenzione e
nel Piano di Lavoro citati in premessa;
• assegnare alle biblioteche partecipanti al Polo gli account necessari per le operazioni di rispettiva
competenza sul sistema informatico del Polo SBN;
• consentire alle biblioteche partecipanti al Polo il pieno accesso a tutte le procedure dell'applicativo
SBN di Polo, con facoltà di inserimento e modifica di dati secondo quando previsto dal predetto
applicativo;
• consentire alle biblioteche partecipanti al Polo l'uso della rete geografica regionale per l'accesso al
Polo SBN, nel rispetto delle disposizioni generali circa l'utilizzo della rete, o comunque a mettere a
disposizione delle biblioteche una idonea infrastruttura di accesso al Polo SBN; in particolare, la

•
•
•

Regione si riserva di rendere il Polo accessibile tramite Internet, senza che ciò implichi, per la
Regione, l'obbligo di fornire alle biblioteche anche l'accesso a Internet;
provvedere, in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla formazione del
personale delle biblioteche addetto all'uso dell'applicativo SBN di polo;
assicurare il coordinamento generale dell'attività del Polo e la verifica dei risultati dell'attività; svolta;
provvedere alla costituzione degli organismi di Polo previsti dal Protocollo d'Intesa del 10 marzo
1994 citato in premessa.

Art. 3. Le biblioteche partecipanti al Polo, e quindi in particolare [indicare la biblioteca o le biblioteche a cui
si riferisce l'adesione] si impegnano a:
• garantire la corretta applicazione delle modalità descrittive previste in SBN e l'incremento del
catalogo collettivo SBN, tramite l'inserimento dei dati catalografici relativi al proprio patrimonio e la
circolazione dei documenti in originale o in copia; si impegnano pertanto ad utilizzare gli applicativi
SBN almeno per le procedure di catalogazione, inventariazione, collocazione e prestito
interbibliotecario del rispettivo patrimonio documentario;
• consentire agli utenti la ricerca bibliografica libera e gratuita sulla banca dati del polo SBN;
• non svolgere alcuna attività che possa compromettere la sicurezza ed il buon funzionamento del
Polo SBN ligure e di qualsiasi altro sistema informatico ed in particolare astenersi da qualsiasi
accesso non autorizzato a sistemi informatici;
• attenersi alle indicazioni formulate dalla Regione e dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico,
nell'ambito delle rispettive competenze di indirizzo e coordinamento, per quanto attiene all'attività del
Polo e a quella del SBN, ferma restando la loro completa autonomia nelle attività interne e
comunque non direttamente collegate al funzionamento del Polo;
• provvedere autonomamente, salvo diversi particolari accordi, agli interventi relativi alla
partecipazione ad SBN da effettuare nelle proprie sedi, e comunque a tutto quanto non sia
espressamente indicato, dalla presente convenzione o da altri atti, come compito di altri soggetti; tali
interventi dovranno essere conformi, sia sotto l'aspetto informatico che sotto quello
biblioteconomico, agli standard e alle norme applicati nell'ambito di SBN.
Art. 4. I dati contenuti nel Polo sono di proprietà; congiunta dei partecipanti al Polo stesso,
indipendentemente dal soggetto che li ha introdotti nel database.
Art. 5. Ciascuno dei contraenti ha facoltà di prelevare gratuitamente dal Polo, per proprio utilizzo, i dati in
esso contenuti o un loro sottoinsieme, in qualsiasi formato consentito dagli applicativi installati sul Polo
stesso.
Art. 6. L'accesso al Polo per sola consultazione sarà consentito a chiunque tramite un account destinato al
pubblico e tale da impedire modifiche ai dati e qualsiasi accesso al sistema diverso dalla consultazione del
database.
Art. 7. Tutti coloro che accedono al Polo, con qualunque mezzo autorizzato, tanto nell'ambito delle
biblioteche partecipanti quanto indipendentemente da esse, ed in particolare tramite Internet, hanno facoltà
di consultare i dati del Polo, di trasferirli sul proprio sistema locale con le funzionalità messe a disposizione
dagli applicativi SBN e dall'interfaccia utilizzata e di disporre liberamente dei dati così trasferiti, salvo che per
le limitazioni di cui al successivo art. 8.
Art. 8. I dati prelevati, nei casi di cui all'art. 7, possono essere liberamente e senza alcuna limitazione
utilizzati per scopi personali dal soggetto che li ha prelevati. Possono inoltre essere utilizzati per, ed inseriti
in studi, ricerche, pubblicazioni, non destinate alla distribuzione commerciale, nonché; ceduti a terzi a titolo
gratuito. Tali dati non possono essere come tali fatti oggetto di cessione a titolo oneroso, ma possono essere
inseriti in pubblicazioni destinate alla distribuzione commerciale solo in qualità di citazioni bibliografiche a
corredo del contenuto principale della pubblicazione (ad esempio riportate in nota o in una apposita sezione
bibliografica).
Art. 9. La Regione, previo parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art. 7 del
Protocollo d'intesa del 10 marzo 1994, oppure autonomamente nelle more della costituzione del Comitato, e
in ogni caso in accordo con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, può fornire a terzi i dati contenuti nel
Polo in formati e in modalità diverse da quelle consentite dalle procedure accessibili al pubblico, secondo
quanto previsto negli art. 7 e 8, indicando eventuali condizioni e limiti per l'uso dei dati. In ogni caso non
potrà essere autorizzato l'uso dei dati per prodotti commerciali il cui utilizzo sostituisca la consultazione
diretta del polo SBN: come esempi di tali prodotti si indicano CD-ROM o banche dati online, contenenti tutti i

dati del Polo SBN, importati tramite formati di scambio, che permettano la consultazione dei dati tramite
software diversi e comunque in modo indipendente dal Polo SBN. L'uso dei dati, tranne che nei casi
espressamente esclusi dal presente articolo, dovrà sempre essere consentito alle biblioteche partecipanti al
Catalogo Collettivo delle Biblioteche Liguri (CBL).
Art. 10. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, con spese a carico del richiedente la
registrazione.

