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Oggetto: L.R.17/85 art.15 - Riconoscimento di interesse locale "Biblioteca delle donne" di Soverato.
Approvazione proposta da inviare alla competente Commissione consiliare.
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Presidente o Assessoreli proPo1enteli: _ _+/___________
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IL D'RIGÉ~TE GENERALE

Dott. Pasquale Anastasl

dell'argOme~~ in oggetto partecipano:

_

.....

Gerardo Mario OLIVERI O

Giunta
Presidente

Vincenzo Antonio Ciconte

Vice Presidente

Antonino De Gaetano

Componente

Carlo Guccione

Componente
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Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.
La delibera si compone di n.

~ pagine compreso il frontespizio e di n. 1
I

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

Assente

"

,LA GIUNTÀ REGIONALE
- la L.R. 19 aprile 1985 n.17 prevede che 1é3Regione Calabria, nell'esercizio delle 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 cittadini l'accesso all'informazione èd 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 L.R.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 delle donne" di Soverato ha prodotto regolare istanza per essere riconosciuta quale
biblioteche di interesse locale;
- Il Settore Cultura del Dipartimento n.9 ha provveduto ad effettuare il previsto sopralluogo presso la
sede della citata Biblioteca per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 15 della L.R.n.17/85;
VISTO il verbale redatto 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 integrante e sostanziale;
VISTO il comma 1 art.22 della L.R. 23 dicembre ~011, n. 47 (collegato alla manovra di finanza regionale
per l'anno 2012) che elimina il pareredell!=l Consulta Regionale per i beni e le attività culturalì -prevista
nel testo originario dell'art. 15 della L.R.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 Oliverio, 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 delle donne" di
Soverato atteso chela stessa, sulla base deii'istruttoria compiuta dagli uffici competenti e per comé
desunto dal verbale allegato 1) alla 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.15 della suddetta legge, il prescritto parere;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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