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".COMII. COlI• .,. 

REGIONE CALABRIA 

GIUNTA REGIONALE 


Deliberazione n. 65' della seduta del _2_Q_M_AR_,_2_0_1~ 

Oggetto: L. R.17/85 art.15 - Riconoscimento di interesse locale della Biblioteca del Conservatorio di 
musica "Torrefranca" di Vibo Valentia . Approvazione proposta da inviare alla competente 
Commissione consiliare. 

Presidente o Assessore/i Pr9ponenteli: -,:;-__________ 

Relatore (se diverso dal profonente): ---:';~__________ 

Dirigentali Generale/i: . /!~I.' 
/ l . GENERALE 

/ Dott. Anastasl 

Alla trattazione dell'arMmento in oggetto partecipano: 

Giunta Presente Assente 
Gerardo Mario OLiVERIO Presidente

1 >< 
Vincenzo Antonio Ciconte Vice Presidente 

2 X 

Antonino De Gaetano Componente


3 X 
Carlo Guccione Componente

4 ''>< 

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza. 

La delibera si compone di n. __ pagine compreso il frontespizio e di n.~ allegati. 

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.2002, n° 8 si esprime 

il prescritto visto di regolarità contabile, 

in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno, 

alla corretta imputazione della spesa ed 

alla disponibilità nell'ambito dello stanziamento 

di competenza autorizzato. 

Il Dirigente di Settore Ragioneria Generale 'l $"'/ ,iu;t1' 


-1045.1 



LA GIUNTA REGIONALE 
PREMESSOCi-~E .' . '.' . . '. . . 

- la L R. 19 aprile 1985 n.17 prevede che la Regione Calabria; nell' esercizio délle competenze ad 
essa attribuite dalla legge dello Stato, assuma tra gli obiettivi della programmazione economica e 
sociale l'istituzione, l'ordinamento ed il coordinamento delle biblioteche degli Enti locali o di 
interesse locale, allo scopo di garantire a tutti i cittàdini l'accesso all'informazione ed il loro 
avanzamento culturale, nonché la tutela, conservazione, incremento e aggiornamento delle raccolte 
librarie, documentali e audio visuali; 
:.. l'art.15 della citata legge, così come modificato dall'art.22 della LR.47/2011, stabilisce che: 
a} con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme parere della competente 
Commissione Consiliare, Biblioteche non di proprietà di Enti locali possono essere dichiarate di 
interesse locale; 
b} tale qualità è riconosciuta alle Biblioteche aperte gratuitamente al pubblico, che operino da 

almeno dieci anni per conseguire le finalità della predetta legge e che dispongono di 
un'adeguata dotazione libraria sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo; 

ATTESO CHE 
- la Biblioteca del Conservatorio di musica "Torrefranca" di Vibo Valentia ha prodotto regolare istanza 
per essere riconosciuta quale biblioteche dì interesse locale; 
- Il Settore Cultura del Dipartimento n.9 ha proweduto ad effettuare il previsto sopralluogo presso la 
sede della citata Biblioteca per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 15 della LR.n.17/85; 
VISTO il verbale r:edatto in sede di sopralluogo che attesta la sussistenza dei requisiti richiesti dalla LR 
n.17/85, allegato 1} al presente atto e che ne costituisce sua parte integ~ante e sostanziale; 
VISTO il comma 1 art.22 della LR. 23 dicembre:20H, n.A'? (collegato alla manovra di finanza regionale 
per l'anno 2012) che elimina ~I parere della Consulta Regionale'pefr i beni e le attività culturali -prevista 
nel testo originario dell'art.15 della LR.17/85, nel procedimento finalizzato al riconoscimento regionale 
delle biblioteche di interesse locale; 
RITENUTO di dover richiedere, ai sensi dell'art.15 della predetta legge, il previsto parere della 
competente Commissione consiliare onde procedere al riconoscimento di interesse locale della citata 
biblioteca; 
SU CONFORME PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale, on.Mario o liverio , formulata alla 
stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall'espressa dichiarazione di 
regolarità dell'atto resa dal Dirigente del competente Settore Cultura, a voti unanimi: 

DELIBERA 

-la premessa è approvata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di approvare la proposta di riconoscimento di interesse locale avanzata dalla Biblioteca del 
Conservatorio di musica "Torrefranca" di Vibo Valentia atteso che la stessa, sulla base dell'istruttoria 

. cutflpiuh:t dagli uffici cùmpetenti' e per come desunto dal vt:lrbale aHegato 1} aHa presente delibera che ne 
costituisce sua parte integrante e sostanziale, appare essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 
della L.R.n.17/85; 

- di trasmettere la presente deliberazione alla competente Commissione Consiliare al fine di acquisirne, 
ai sensi dell'art. 1. 5 della suddetta legge, il prescritto parere; . 

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 

IL DIRIGENTE, 
EDEL IRJ~~~f!!'~~~ 


Dott. G/us ~ 


http:dell'art.15
http:dell'art.15
http:dall'art.22
http:l'art.15


, ." 	 àtlegatoalléf .del~ràZione , . 

. '1> ;z,' . . . 2 O HAR 2015 
.,.n . oD. -de.i.. (....:.•_.....r, . ".. 

, . -." Allega~01) .. ' 
'. REGIONE CALABRIA, . ' ' 

. .' GIUNTA REGrONALE 
blPARi1MENTO N. 11 . 

CULTURA - ISTRUZIONE ~ RICERCA SCIENTIFiCA-BENI CULTURALI 

LR. 19/APRILE/1985 N.17 

,. ' , " ,', ", ' '<"',',' , ' Verbaledi sopralluogo 


Den,ominazione BIBLIOTE,CA:Ass. [{)~~ .orv-{o T~/ì'.r7. Jh. &-\.r.....L.e 
Via: Co~a.- ') v- L- " , ,'- ----, '" " 

CAP: ,'<l' q , 011 


Città ,lf ....• Ai:. 

TeL:. (lf6~' 4 l ,pC; {

Fax. ' ~ , 
Mail: 

Sito web: 

operante da almeno 10 anni per il conseguimento delle finalità di cui alla L.R.n.17/85 SI .~ , NO __ 

Data INIZIO EFFETTIVO FUNZIONAMENTO: 

ATTO COSTITUTIVO BIBLIOTECA SI A' NO_DATA ________ 
STATUTO BIBLIOTECA SI }5 NO 

REGOLAMENTO BliUOTECA SI'-.zç-""'-, NO ' lA 


RES,PONSABILE: "~?I~M~ hAt:;'~~o(~. ~'~(. f),!J

ALTRO PERSONALE. ~O~.J7..Ao. ~r:.-~_,~~~ ..... L'L _~(l. çl). é...~ §<t:'4 

LOCALI n Z : ' , 

Descrizione ampiezza e funzionàlità: ..-1.i_____....,.-___________ 

ARREDAMENTI: _________________________________~-----------------
Scaffalature: .,....___________________________ 

Armadi: . ~ 
Tavoli da-I:-et~tu"-r-a----r~-----------------------

Sedie 1 If) 


Schedari: 
C o/4a..u o 

- ATTREZZATURE 


... 	 Anro: -t=d:>N.- ~c... .,2:re4:i 
À 	 Registratore: -.::::-______.lLL________________-'--_ 
À 	 Computer: ---<2;,...<;/---;________________________ 

À Stampante:::1.. ' --I- 
À Internet: 2. peo ..-4 cv<:Uov---'" 4- W-!(\,.~ 


PATRIMONIO LIBRARIO IJ 1 
ì Volumi n,_--:::.,o_/l/.-..-..JcV'-t-~=______=_?:_'-"__"_(l_O::.._.o_______~--__-----

Materiale an~i e ra,o: ' '.p. , ' 
Manoscrìtti:qy.,.. q...a f< QAk./\, o&.ll.. J(t;;( -( 11 f) r'() , 

DOTAZIONE EMER GRAFICA n I 'J IJ ~ 
. Periodici: n. d.~4o.nn-11lid + ""'-c(Ul;e. LVs"-o.1~ (C,.;!rv-<c/4,. 1/ 

Quotidiani n. =:2:: 
INVENTARI E CATAL:-'O~G~H:7.I:--,-------~-------------------

À Registro cronologico entrata n. 

À Ultime n~ 7 iO ~rf'ié·-?7":,--:-.---:------.,...-.-~-~:--,'-,
d'ingr~sso: 	 .. ----:-~ 
À Catalogo alfabetiCO per autore SI.&', NO_ ' 

À Catc;llogo per materie o sistemo SI . NO ' 

À, Catalogo informatizzato St .25- NO ',' -, 


http:O~.J7..Ao
http:T~/�'.r7


°o'~'(~atalogazioneo~",":,oo':-=::&==:-'..,K'é:,--o,'='~71:....o':-:-:N~._'4_'.......--:~___~___-'-----..-'_--'----:---'--
o,~: Cab:ilòghisp.e9iaH SI 'R 'NQ~o" o. ,o,,, ''o 

A 'Formè di collabora~ìo"ni con altré biblioteche,: ~_...,...,..,.______~_______~---.:...-:--

~" , Apertura al pubblico o -1 O, fi((J' - I t, t2;; ~, r4. ' f O; ;; Q - 1'~l'o-v 
À Aperture straordinarie: alle ore " alle ore..:--,_-.,.-_ 
A Serv~i gratuiti: I NO_ PI, ' ' 
À Quali: , ~dt-~Q~ 
À 

'LETTORI 
À Media ,niensileultimoanno n; {lO 
,À Media giornaliera ultimo anno n.,____ 
À OSSERVAZIONI: _' _____--'-_-:--_----______~___.;_ 
À Biblioteca n . ....,-____ 
À Mediateca n. " ---rr----:-
À Fondo fot grafico: ~~-H--r-~-~'='!--:r-
J.. Altr. :It-I~i--~~~~r__---=-J.L~~,____::::...==--~~_:;;:_'__=:_rç;_--=----=-"------I--
,À ~i~-+~~~~~~~~~~~~~~L-~~~-~--~~-----
J.. 

Luogo,~~~--~=-~~ 
Data ---:26-,-1=---I-~---"'......l.l...L. 

Responsabile Regionale ' 

..~~v-a (~ ~~Jv 
Si ritiene che la biblioteca sia in possesso dei requisiti per il suo' riconoscimento di interesse locale 
SIX N0_, ' 

MOTIVARE LA RISPOSTA NEGATIVA ___________________ 

Responsabile Regi,anale 



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: . 
Il Verbalizzante 

Sì • attesta che copia· conforme della presente deliberazione· è stata trasmessa in data 
t 4 MAR 2015-- al Dipartimento interessato o al Consiglio Regionale j)(alla Corte dei Conti D 

L'impiegato addetto 

. $ 


