
Unione Valdera
RETE BIBIOLANDIA

RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA RETE DOCUMENTARIA BIBLIOLANDIA

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE 2021 ORE 18:22

Sono presenti  alla  riunione:  il  Presidente  dell’Assemblea  Sindaco  Dario  Carmassi,  la  dirigente
dell’area  Socio-Educativa  Simonetta  Radi  dell’Unione  Valdera  e  i  rappresentati  delle  seguenti
amministrazioni comunali: Calci, Calcinaia, Capannoli, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme,
San  Miniato  e  la  Bibliotecaria  dipendente  del  Comune  di  Pontedera  con  comando  all’Unione
Valdera Maria Francesca Pepi la riunione è in modalità mista presenza e in streaming.
O.D.G
- bilancio di previsione 2022
- comunicazione su assetto organizzativo
- comunicazione su organizzazione dei servizi di rete
- varie ed eventuali

Il Presidente Carmassi inizia la riunione con il primo punto all’ordine del giorno : BILANCIO DI
PREVISIONE 2022.
Prima di illustrare il bilancio di previsione il Presidente espone le problematiche che le biblioteche
hanno affrontato soprattutto nei primi mesi di pandemia con la chiusura delle biblioteche, ma che
tutt’ora stanno affrontando, molti servizi sono stati penalizzati altri sono stati sospesi per essere in
linea con le normative per contenere la pandemia, il risultato di tutto questo ha portato ad un avanzo
di bilancio di circa € 96.000,00.
Sulla base di questo avanzo sono stati prodotti alcune ipotesi di bilancio di previsione 2022 tolti
circa  €  30.000,00 dal  avanzo da spendere  subito  per  l’acquisto  di  ausili  tecnologici,  le  ipotesi
formulate sono :

1° ipotesi usare tutto l’avanzo (€ 66.000,00) per l’abbattimento delle quote dei comuni;
2° ipotesi usare solo il 20% dell’avanzo per l’abbattimento delle quote dei comuni;
3° ipotesi usare solo il 25% dell’avanzo per l’abbattimento delle quote dei comuni;

l’ipotesi 2° e 3°  consentirebbe di risparmiare sulla quota della spesa di ogni comune circa ¼ o 1/5
e consentirebbe alla Rete di avere da una parte una misura di salvaguardia nel caso in cui la Regione
non  investisse  sulla  nostra  Rete  (circa  €  100.000,00  all’anno)  ,  in  caso  contrario  di  investire
quest’avanzo sul potenziamento di servizi e sistemi informatici. 

La Dott.ssa Pepi prende la parola esponendo le problematiche che le Reti stanno attraversando in
questo periodo  e l’incognita che aleggia sul contributo che la Regione Toscana versa alla reti ogni
anno,  contributo  che  era  previsto  nei  primi  mesi  dell’anno  e  che  quest’anno  la  richiesta  del
contributo  è stata pubblicata a Settembre.

Massimo Gabbrielli ( San Miniato) prende la parola precisando che il bilancio di previsione è stato
elaborato per metà in base al rinnovo dei contratti d’appalto in essere e per metà anche in base al
capitolato di gara dei servizi bibliotecari e archivistici nel quale alcuni servizi verranno potenziati
come il digitale che è diventato molto importante in questo periodo di pandemia e il potenziamento
dell’interprestito bibliotecario che già adesso è il servizio di punta meglio strutturato tra tutte le reti
bibliotecarie della regione. 
Da una parte il miglioramento e il potenziamento di alcuni servizi restando in linea con le entrate    



Il presidente prende la parola e chiede ai presenti di approvare o meno l’abbattimento del 20% delle
quote: per lasciare quante più risorse possibili sul bilancio della rete.

Volterra favorevole alla riduzione del 20% perché permette  seppure in minima parte  un rientro
economico nelle casse comunali.  

Calci favorevole alla riduzione del 20% e utilizzare il fondo a disposizione della rete per nuovi
progetti,  propone di ampliare progetti di promozione anche nella biblioteche minori.

Capannoli favorevole alla riduzione del 20%;

Pontedera favorevole alla riduzione del 20%;

Calcinaia favorevole alla riduzione del 20%;

Ponsacco favorevole alla riduzione del 20% ma si riserva di parlarne in Giunta e con gli uffici;

San Miniato NON favorevole all’abbattimento delle quote, tenere l’avanzo tutto  disposizione della
Rete.

- alla ore 19:00 il Presidente Carmassi si assenta, subentra la Dirigente dell’Unione Valdera Dott.ssa
Radi

Radi: In merito alla decisione sul bilancio in questa assemblea, non toglie che come tutti i bilanci di
previsione possono essere aggiornati, adeguati in base a successive determinazione che l’assemblea
deciderà di prendere.

L’Assessore Mori di Pontedera prende la parola e illustra la proposta di assetto organizzativo per la
Rete  Bibliolandia  individuando  due  figure  per  ricoprire  il  ruolo  del  Dott.  Cerri  :  1  figura  già
individuata  in quella della Dott.ssa Pepi con 12 ore di comando presso l’Unione Valdera con il
profilo “tecnico amministrativo” per la Rete; e un’altra figura (in fase di individuazione e qualora
incontrasse  il  parere  favorevole  dell’Assemblea  dei  Soci  della  Rete)  di  alta  professionalità  che
ricoprirà il ruolo di  coordinamento e di gestione servizio bibliotecario che vada a potenziare il
ruolo che ricopre la Dott.ssa Pepi e che sia allo stesso tempo una figura di raccordo con i servizi
della Rete Bibliolandia.

Dott.ssa Radi chiede a Massimo Gabrielli per illustrare le attività svolte in questi mesi in relazione
anche alla futura gara d’appalto dei servizi bibliotecari

Massimo Gabbrielli ( San Miniato) espone come il comitato tecnico si è organizzato per organizzare
meglio le attività in assenza di un Coordinatore creando dei gruppi di lavoro in vista anche della
scadenza dell’appalto dei servizi bibliotecari.
I gruppi di lavoro che si sono creati sono in linea con i progetti della rete :

 Nati Per Leggere - INBOOK ➢
 SOCIAL, OPAC, ➢ MLOL 
 TRASPORTO ➢
 FORMAZIONE ➢
 ARCHIVI ➢
 PROMOZIONE DELLA LETTURA - INCONTRI CON AUTORI ➢
 Nati Per La Musica-➢ - MAMMALINGUA



tutto questo ha prodotto una scansione di tante voci che andranno a formare il capitolato del nuovo
appalto: da una parte quindi vedrà l’evoluzione della rete con nuovi strumenti digitali e dall’altro
andare  rafforzare  i  servizi  più  importanti  della  rete  sopratutto  il  servizio  del  trasporto
interbibliotecario  che  andrà  a  implementarsi  e  a  consolidarsi  con  il  trasporto  tra  le  reti  della
Regione.  

La Dott.ssa Pepi illustra come la Rete Bibliolandia sta organizzando la prima edizione del 'Premio
Tuono Pettinato', dedicato alla memoria del fumettista e illustratore Andrea Paggiaro in arte Tuono
Pettinato,  prematuramente  scomparso,  autore  stimato  e  amico  amato  dei  bibliotecari  di  Rete
Bibliolandia e ricordato con numerose iniziative in tutta Italia. L’idea è quella di dare un giusto
risalto alla figura dell’artista contribuendo a diffondere il suo lavoro, la cultura del fumetto e del
comics attraverso la lettura e le arti visive.

Rientra il Presidente Carmassi che dopo aver riepilogato i punti all’ordine del giorno, i quali sono
stati tutti trattati:
- bilancio di previsione 2022- approvato in dato odierna con la possibilità  e la facoltà come tutti i
bilanci di previsione di poterci tornare sopra a seguito di diverse valutazione.
- comunicazione su assetto organizzativo – di Pontedera illustrato dall’Ass. Mori
- comunicazione su organizzazione dei servizi di rete – illustrato da Massimo Gabrielli
- varie ed eventuali – premio tuono pettinato

Alle 19:20 non essendoci altri punti da esaminare, il presidente dichiara chiusa la riunione.
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               BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – ABBATTIMENTO QUOTE

ENTRATE IPOTESI 1
INCASSI BANCARELLA € 4.000,00
CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA € 100.000,00
QUOTE SOCIALI BIBLIOTECHE € 117.100,00
RIDUZIONE QUOTE SOCIALI BIBLIOTECHE -€ 66.000,00
QUOTE SOCIALI ARCHIVIO € 34.000,00
ENTRATE REGIONE PROGETTO AST € 16.667,00
QUOTE AVVALIMENTO € 11.000,00 TOT ENTRATE

€ 216.767,00

SPESE
SERVIZI BIBLIOTECARI COLLETTIVI di cui : IPOTESI 1
 - Trasporti € 43.500,00
 - Software € 26.000,00
 - Promozione lettura attività diverse € 24.592,50
 - Segreteria rete, promozione, archivi, amministrazione € 52.174,50
 - Acquisto Libri e Banche dati digitalizzate
 - Economato e spese diverse
- spese per progetto AST € 20.000,00
 - Aperture archivi e Mostre € 39.500,00
- Sostegno biblioteche scolastiche e ospedale Lotti € 6.000,00 TOT SPESE
 acquisto strumenti multimediali - triopac- casalini assicurazioni € 5.000,00 € 216.767,00
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               BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 20% STORNO QUOTE
ENTRATE IPOTESI 2
INCASSI BANCARELLA € 4.000,00
AVANZO DI BILANCIO € 42.580,00
CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA € 100.000,00
QUOTE SOCIALI BIBLIOTECHE € 117.100,00
RIDUZIONE 20% QUOTE SOCIALI BIBLIOTECHE -€ 23.420,00Riduzione 20% quote 
QUOTE SOCIALI ARCHIVIO € 34.000,00
ENTRATE REGIONE PROGETTO AST € 16.667,00
QUOTE AVVALIMENTO € 11.000,00 TOT ENTRATE

€ 297.927,00

SPESE
SERVIZI BIBLIOTECARI COLLETTIVI di cui : IPOTESI 2
 - Trasporti € 43.500,00
 - Software € 26.000,00
 - Promozione lettura attività diverse € 50.000,00
 - Segreteria rete, promozione, archivi, amministrazione € 52.174,17
 - Acquisto Libri e Banche dati digitalizzate € 50.000,00
 - Economato e spese diverse € 752,83
- spese per progetto AST € 20.000,00
 - Aperture archivi e Mostre € 39.500,00
- Sostegno biblioteche scolastiche e ospedale Lotti € 6.000,00 TOT SPESE
 acquisto strumenti multimediali - triopac- casalini assicurazioni € 10.000,00 € 297.927,00
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               BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – STORNO QUOTE DEL 25%
ENTRATE IPOTESI 3
INCASSI BANCARELLA € 4.000,00
AVANZO DI BILANCIO € 36.725,00
CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA € 100.000,00
QUOTE SOCIALI BIBLIOTECHE € 117.100,00
RIDUZIONE 25% QUOTE SOCIALI BIBLIOTECHE -€ 29.275,00Riduzione 25% quote
QUOTE SOCIALI ARCHIVIO € 34.000,00
ENTRATE REGIONE PROGETTO AST € 16.667,00
QUOTE AVVALIMENTO € 11.000,00 TOT ENTRATE

€ 286.217,00

SPESE
SERVIZI BIBLIOTECARI COLLETTIVI di cui : IPOTESI 3
 - Trasporti € 43.500,00
 - Software € 26.000,00
 - Promozione lettura attività diverse € 50.000,00
 - Segreteria rete, promozione, archivi, amministrazione € 52.174,17
 - Acquisto Libri e Banche dati digitalizzate € 44.042,83
 - Economato e spese diverse
- spese per progetto AST € 20.000,00
 - Aperture archivi e Mostre € 39.500,00
- Sostegno biblioteche scolastiche e ospedale Lotti € 6.000,00 TOT SPESE
 acquisto strumenti multimediali - triopac- casalini assicurazioni € 5.000,00 € 286.217,00
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               BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – TUTTO L’AVANZO PER LA RETE

ENTRATE IPOTESI 4
INCASSI BANCARELLA € 4.000,00
AVANZO DI BILANCIO € 66.000,00
CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA € 100.000,00
QUOTE SOCIALI BIBLIOTECHE € 117.100,00
QUOTE SOCIALI ARCHIVIO € 34.000,00
ENTRATE REGIONE PROGETTO AST € 16.667,00
QUOTE AVVALIMENTO € 11.000,00 TOT ENTRATE

€ 348.767,00

SPESE
SERVIZI BIBLIOTECARI COLLETTIVI di cui : IPOTESI 4
 - Trasporti € 43.500,00
 - Software € 30.000,00
 - Promozione lettura attività diverse € 61.592,50
 - Segreteria rete, promozione, archivi, amministrazione € 52.174,50
 - Acquisto Libri e Banche dati digitalizzate € 75.000,00
 - Economato e spese diverse € 1.000,00
- spese per progetto AST € 20.000,00
 - Aperture archivi e Mostre € 39.500,00
- Sostegno biblioteche scolastiche e ospedale Lotti € 6.000,00 TOT SPESE
 acquisto strumenti multimediali - triopac- casalini assicurazioni € 20.000,00 € 348.767,00
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