
CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA E LA BIBLIOTECA 

UNIVERSITARIA DI GENOVA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO 

PUBBLICO AI CATALOGHI E AI SERVIZI BIBLIOTECARI NELL'AMBITO DEL 

SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE (SBN) 

 

 

• Richiamata la Convenzione tra Ministero per i beni culturali e ambientali ed enti 

partecipanti all'istituzione del Polo Ligure del Servizio Bibliotecario Nazionale (Regione 

Liguria, Biblioteca Statale Universitaria di Genova, Comune di Imperia), sottoscritta in 

data 24.04.1997 per parte della Biblioteca Universitaria in rappresentanza del sopra 

indicato Ministero e in data 15.07.1997 per parte della Regione Liguria 

• rilevato che tale Convenzione prevede, tra l'altro, la collaborazione tra Regione e 

Biblioteca Universitaria per le finalità indicate dal Protocollo di intesa tra Ministero per i 

beni e le Attività Culturali, Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e 

tecnologica, Presidente del coordinamento delle Regioni del 10 marzo 1994, nel quale si 

prevede che SBN è finalizzato a  consentire il recupero e la diffusione dell'informazione 

bibliografica, localizzare i documenti e favorirne la circolazione a livello nazionale ed 

internazionale, attivare i servizi necessari per l'accesso dell'utenza all'informazione e per 

la disponibilità dei documenti 

• considerato che tali finalità vengono tra l'altro perseguite tramite servizi informatici 

accessibili al pubblico attraverso Internet, quali gli OPAC (On Line Public Access 

Catalog), che permettono di effettuare ricerche sui cataloghi delle biblioteche e di 

interagire con le stesse per la richiesta e fornitura di servizi 

• considerato che la Regione Liguria, con  Deliberazione della Giunta Regionale n. 1349 

del 24.4.1995 ha disposto la creazione di un OPAC regionale, denominato CBL – 

Catalogo delle Biblioteche Liguri, avente lo scopo di offrire un accesso unitario ai 

cataloghi e ai servizi delle biblioteche del territorio ligure, approvando anche la 

convenzione tipo per l'adesione, e che il servizio è attivo dal 1998 

• richiamata la convenzione tra Regione Liguria e Biblioteca Universitaria di Genova, 

approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1037 del 5/8/2011 e sottoscritta 

in data 31/8/2011 con la quale si instaurava una collaborazione tra Regione e Biblioteca 

Universitaria per la gestione comune del CBL 

• rilevato che  tale collaborazione ha fornito ottimi risultati, grazie all'acquisizione di un 

nuovo applicativo per il CBL che ha messo a disposizione maggiori funzionalità con 

costi di gestione molto inferiori 

 

TRA 

 

la Regione Liguria, con sede  in Genova, Via Fieschi 15, C.F. 00849050109 rappresentata dalla 

dott.ssa Maria Franca Floris, nata a Forbach (Francia) il 07.01.1959, Dirigente professional del 

Settore Sport, Tempo libero, Programmi culturali e spettacolo, domiciliata per la carica come 

sopra, delegata alla sottoscrizione con DGR. n. 934 del 25/07/2014 

 

E 

 
la Biblioteca Universitaria di Genova, con sede di Genova, Via Balbi 3 e 40 e C.F. 

80043830100, rappresentata dal Direttore ad interim dott.ssa, Maria Concetta Petrollo nata a 

Roma il 16/10/1950, domiciliata per la carica come sopra  

 



si conviene e si stipula quanto segue 

 
Art. 1. (Finalità generali) La Regione Liguria e la Biblioteca Universitaria di Genova, di 

seguito denominata BUG, collaborano allo scopo di migliorare l'accesso pubblico ai cataloghi e 

ai servizi bibliotecari, con particolare riguardo al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN). 

 

Art. 2. (Attività da realizzare) Tale collaborazione ha per oggetto in particolare la gestione e 

sviluppo dell'OPAC regionale denominato CBL – Catalogo delle Biblioteche Liguri di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1349 del 24.4.1995. Nell'ambito della presente 

convenzione e delle modalità di collaborazione da essa prevista potranno essere svolte altre 

attività concordate tra le parti, eventualmente previa stipula di accordi integrativi ove non 

fossero sufficienti le previsioni della convenzione. 

 

Art. 3. (Servizi minimi) Il CBL dovrà fornire almeno i seguenti servizi:  

• accesso ai dati bibliografici delle biblioteche partecipanti al Polo SBN Ligure e delle altre 

biblioteche che hanno aderito al CBL e vi aderiranno in futuro, con interfaccia verso la 

Biblioteca Digitale Ligure 

• accesso ai servizi forniti online almeno dalle biblioteche del Polo SBN Ligure 

• ricerca su altri OPAC (funzionalità di metaopac) in ambito regionale, nei limiti di quanto 

tecnicamente ed economicamente possibile in considerazione delle caratteristiche degli 

OPAC da interrogare; le funzionalità di cui ai primi due alinea del presente articolo 

potranno essere implementate in tutto o in parte tramite l'interfacciamento con altri OPAC, 

senza caricamento fisico dei dati nella base dati del CBL 

• interfaccia plurilingue (almeno in inglese e in italiano) e pienamente conforme alle 

normative in materia di accessibilità 

Le parti potranno concordare, senza necessità di revisione della presente convenzione, 

l'implementazione di altri servizi oltre quelli minimi sopra indicati. 

Le parti forniscono, per l'inserimento nel CBL, a titolo gratuito e senza alcuna limitazione e 

condizione i dati a loro disposizione, ferma restando la loro piena facoltà di utilizzarli in altri 

modi che non contrastino con le previsioni della presente convenzione. 

 

Art. 4. (Compiti della Regione) Per la realizzazione di quanto previsto dagli art. 2 e 3 la 

Regione provvede – subordinatamente alla verifica della copertura finanziaria sul bilancio 

regionale - a: 

• curare l'organizzazione complessiva del CBL nell'ambito delle sue competenze in 

materia di biblioteche e definire tutti gli aspetti normativi, ed in particolare i requisiti di 

adesione 

• gestire i rapporti con le biblioteche partecipanti, ed in particolare le convenzioni di 

adesione al CBL e la raccolta dei dati 

• coprire la propria quota di spese secondo quanto previsto dall'art. 6 della presente 

Convenzione 

• acquisire, nell'ambito della vigente normativa in materia di acquisti da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni e di attività informatiche della Regione, il software 

necessario per implementare il CBL e i relativi servizi di hosting e conduzione, in modo 

da assicurare lo svolgimento del servizio; la scelta dei prodotti e servizi da acquisire 

verrà effettuata in accordo con la Biblioteca Universitaria, previa accettazione da parte 

di questa dei relativi costi;  

• assicurare l'alimentazione del CBL con con periodicità almeno quindicinale per i dati del 

Polo SBN Ligure almeno annuale per i dati di altra origine (a meno di mancata fornitura 



degli stessi da parte delle biblioteche interessate), salvo diversi accordi tra  le parti; tali 

accordi non richiedono la revisione della presente convenzione 

 

Art. 5. (Compiti della BUG) Per la realizzazione di quanto previsto dagli art. 2 e 3 la BUG -  

subordinatamente alla verifica della copertura finanziaria - provvede a: 

• collaborare con la Regione per la realizzazione e lo sviluppo dei servizi oggetto della 

presente convenzione, con particolare riguardo all’individuazione delle esigenze degli 

utenti e allo studio di evoluzioni e miglioramenti dei servizi stessi 

• coprire la propria quota di spese secondo quanto previsto dall'art. 6 della presente 

Convenzione 

 
Art. 6. (Suddivisione delle spese) Le spese per la realizzazione di quanto previsto dagli art. 2 e 

3, concordate tra le parti secondo quanto previsto dall'art. 4, saranno a carico della Regione 

nella misura del 75% e a carico della BUG per il restante 25%. La BUG verserà la propria 

quota, previa verifica dei documenti contabili, direttamente alla Regione. Il versamento dovrà 

avvenire entro 60 giorni dalla presentazione dei documenti da parte della Regione. La 

realizzazione di servizi diversi da quelli di cui all'art. 3 di utilità esclusiva per una delle parti 

contraenti saranno a totale carico della parte interessata. 

 

Art. 7. (Rapporti finanziari) Ciascuno dei contraenti svolgerà i propri compiti previsti dalla 

presente convenzione senza alcun corrispettivo dal parte dell'altro contraente. In particolare, i 

trasferimenti dalla BUG alla Regione nell’ambito della presente convenzione rappresenteranno 

esclusivamente la partecipazione della BUG alla sua quota di spese ai sensi dell’art. 6 e in 

nessun caso potranno costituire corrispettivi per servizi svolti dalla Regione. 

  
Art. 8. (Durata della convenzione) La presente convenzione ha durata di tre anni dalla data 

della stipula, con facoltà di ciascuna delle parti di dare disdetta, tramite raccomandata A.R., 

almeno sei mesi prima della scadenza di ciascuna annualità. La convenzione inoltre potrà essere 

risolta in qualsiasi momento previo accordo tra le parti. In caso di cessazione della convenzione, 

ciascuna delle parti avrà diritto ad una copia dei dati di sua pertinenza contenuti nel CBL (i dati 

del proprio catalogo per la BUG, quelli delle altre biblioteche aderenti per la Regione). 

 

 

Per la Regione Liguria: 

Dott.ssa Maria Franca Floris  

(dirigente professional del Settore Sport, Tempo libero, Programmi culturali e spettacolo)  

FIRMATO DIGITALMENTE 

 

Per la Biblioteca Universitaria di Genova 

Dott.ssa Maria Concetta Petrollo 

(direttore ad interim) 

FIRMATO DIGITALMENTE 


