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Oggetto: Convenzione per conto terzi tra l’Università degli Studi di 
Macerata e i soggetti aderenti al polo bibliotecario 
maceratese per la fornitura dei servizi connessi alla 
implementazione e alla gestione in rete del polo in 
collegamento con il servizio bibliotecario nazionale (sbn) – 
triennio 2014-2016 

N. o.d.g.: 11 
 

C.d.A. 26.9.2014 Verbale n. 8/2014 UOR: Centro di 
ateneo per i servizi 
bibliotecari 

 
qualifica cognome e nome presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia A 
 Teresa Pia Augello P 

 
Sono inoltre presenti il dott. Giorgio Pasqualetti, responsabile dell’Area Affari generali e 
legali, delegato, ai sensi dell’art. 22, comma 7 del vigente Statuto di Ateneo, dal 
Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, a presenziare in sua vece con funzioni di 
segretario verbalizzante alla seduta odierna e la dott.ssa Francesca Marras, 
componente supplente del Collegio revisori dei conti. 
 
 
Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi 
documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con 
esso formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni 
di regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
visto l’articolo 14 comma 2 lettera o) dello Statuto di autonomia;  
visto il Regolamento d’Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la 
ripartizione dei relativi proventi, emanato con D.R. n. 263/2011, e in particolare l’articolo 
6; 
visto il D.D.G. n. 1 del 15 giugno 2012, che attribuisce al Centro d’Ateneo per i servizi 
bibliotecari competenze in materia di gestione centralizzata dei servizi bibliotecnici 
(acquisti, catalogazione, promozione e valorizzazione del patrimonio librario), nonché in 
materia di gestione di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati e di 
partecipazione a consorzi interbibliotecari; 
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visto il protocollo d’intesa, datato 30 maggio 1984, tra il Ministero per i beni culturali e 
ambientali e le regioni, per la creazione di un Servizio Bibliotecario Nazionale (d’ora in 
poi indicato con la sigla SBN) e per la definizione degli aspetti amministrativi e tecnici di 
attuazione dello stesso, recepito dalla Regione Marche con delibera di Giunta n. 1193 
del 26 febbraio 1990 “Adesione della Regione Marche al SBN”;  
vista la legge regionale n. 39/1987 (“Norme in materia di biblioteche e archivi storici di 
enti locali o di interesse locale”), con la quale la Regione Marche prevede (art. 8 
comma 2 lettera d) il collegamento con le iniziative nazionali (SBN) e (art. 12) la stipula 
di convenzioni tra Regione, enti locali e altri soggetti pubblici o privati per il 
coordinamento dei servizi delle biblioteche;  
vista la convenzione, stipulata dall’Università con il Ministero per i beni culturali e 
ambientali, tramite l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU) e registrata all’Ufficio 
del registro di Macerata il 7 marzo 1989, con la quale si prevede (art. 4) la possibilità 
che l’Università disciplini, con apposite convenzioni, i rapporti fra enti diversi che 
aderiscono al SBN costituendo o inserendosi in una unità di servizio; 
premesso che la Provincia di Macerata e l’Università hanno sottoscritto, dal 2002, una 
serie di convenzioni per la fornitura dei servizi connessi alla implementazione e alla 
gestione in rete del sistema bibliotecario provinciale in collegamento con il servizio 
bibliotecario nazionale (SBN), finalizzate all’ingresso in rete delle biblioteche comunali 
della provincia e allo sviluppo dei servizi del Polo bibliotecario locale e che per lo stesso 
fine sono state stipulate altresì convenzioni anche con altri singoli soggetti (Biblioteca 
statale di Macerata, Accademia di belle arti ecc.); 
premesso che l’ultima convenzione con la Provincia di Macerata è venuta a scadenza 
nell’anno 2012 e che a causa del processo di riforma che coinvolge le istituzioni 
provinciali non è stata più rinnovata; 
considerato che, pertanto, risulta necessario stipulare una nuova convenzione, di 
durata triennale (2014-2016), che assicuri agli enti aderenti, mediante il pagamento di 
canoni annuali, la regolare e continua fornitura del servizio da parte dell’Ateneo, 
avvalendosi delle strutture e del personale che in esso opera, nel rispetto  del vigente 
Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi. 
preso atto che la Provincia di Macerata e la Regione Marche hanno individuato 
nell’Università degli Studi di Macerata l’ente “capofila” in grado di garantire la 
funzionalità e la sostenibilità del sistema bibliotecario del territorio e che, pur 
mantenendo i compiti di ente gestore tecnico-amministrativo del Polo, l'Ateneo 
maceratese è al contempo il nuovo soggetto beneficiario delle risorse economiche 
regionali assegnate per il funzionamento dei Poli bibliotecari e il coordinamento dei 
servizi (€ 30.000,00 per l’anno 2014); 
considerato che, in linea con le direttive regionali e le finalità di sostegno dei sistemi e 
dei servizi di rete bibliotecari territoriali, l’Università di Macerata metterà a disposizione 
le risorse fornite dalla Regione Marche per il contenimento delle spese a carico delle 
biblioteche e degli istituti culturali aderenti al sistema bibliotecario provinciale, 
attraverso la riduzione degli importi dei canoni di servizio dovuti e che, in ogni caso, 
impiegherà tali risorse per il mantenimento e lo sviluppo del Polo bibliotecario, secondo 
quanto concordato all'interno del Polo stesso tra i soggetti che lo compongono;  
considerato che, pertanto, il piano finanziario della convenzione conto terzi tra l’Ateneo 
e gli enti aderenti tiene conto esclusivamente della quota residua dei canoni dovuti dagli 
enti aderenti, al netto dei contributi regionali; 
verificato il contenuto del modello di convenzione conto terzi tra l’Università degli studi 
di Macerata e i soggetti aderenti per la fornitura dei servizi connessi 
all’implementazione e alla gestione in rete del polo bibliotecario maceratese in 
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collegamento con il servizio bibliotecario nazionale (SBN) – triennio 2014-2016 
(allegato A); 
verificato il contenuto del piano finanziario della convenzione conto terzi tra l’Università 
degli studi di Macerata e i soggetti aderenti per la fornitura dei servizi connessi 
all’implementazione e alla gestione in rete del polo bibliotecario maceratese in 
collegamento con il servizio bibliotecario nazionale (SBN) – triennio 2014-2016 
(allegato B); 
considerato che l’Ateneo, per il tramite del Centro d’Ateneo per i servizi bibliotecari 
(CASB) e del Centro di servizio per l’informatica di Ateneo (CSIA), ha assunto nel 
tempo il ruolo di gestore tecnico e amministrativo del Polo, fornendo l’accesso a Sebina 
Open Library/SBN alle biblioteche della Provincia stessa, altrimenti prive delle 
necessarie risorse (attrezzature, software, personale ecc.) per la gestione del 
complesso servizio e garantendo la gestione e l’assistenza biblioteconomica e 
informatica al sistema; 
considerato che l’Università ha effettuato nel 2002 la migrazione del sistema SBN 
verso il software SEBINA-SBN al fine di migliorare le performances dei servizi 
bibliotecari esistenti e di implementarne di nuovi, e che ha adottato nel 2012 il nuovo 
software di gestione Sebina Open Library (SOL), evoluzione di SEBINA-SBN.4, al fine 
di consentire l’adeguamento tecnico del Polo provinciale alle specifiche richieste a 
livello nazionale dall’ICCU, ottenendo rilevanti miglioramenti nella gestione dei servizi 
bibliotecari, che possono in tal modo avvalersi anche dei vantaggi del web 2.0 
attraverso il portale Sebina You, fornito con Sebina Open Library (SOL);  
considerato che, con le sue evoluzioni migliorative, il Polo bibliotecario comprendente 
attualmente tutte le biblioteche dell’Ateneo maceratese, più n. 25 biblioteche esterne 
all’Ateneo, appartenenti ai comuni e ad altri enti e istituti di interesse territoriale, si 
avvale oggi di un catalogo contenente circa 800.000 notizie catalografiche e annovera 
circa 110.000 utenti iscritti che, on-line, tramite l’Online Public Access Catalog (OPAC), 
possono usufruire di numerosi importanti servizi; 
considerato che è interesse degli enti aderenti che la propria biblioteca possa usufruire 
dei servizi di cui ai punti precedenti, garantiti dall’Università a mezzo delle proprie 
strutture competenti, mediante la stipula di una convenzione di durata triennale, per il 
periodo 2014-2016, idonea ad assicurare la regolare e continua fornitura del servizio 
nell’ambito del Polo bibliotecario maceratese; 
preso atto che i contributi assegnati dalla Regione Marche all’Ateneo maceratese  in 
qualità di soggetto beneficiario delle risorse economiche regionali per il funzionamento 
dei Poli bibliotecari e il coordinamento dei servizi (€ 30.000,00) saranno introitati nel 
capitolo “Altre entrate da enti pubblici per convenzioni, contratti e/o contributi finalizzati”, 
cod. 03.11.002 del Bilancio di Ateneo – esercizio finanziario 2014; 
preso atto che i canoni dovuti dagli enti aderenti alla convenzione saranno fatturati al 
netto della relativa quota percentuale di contributo regionale, secondo le modalità 
individuate dall’organismo di gestione del Polo e che saranno contabilizzati nei capitoli 
“Prestazioni a pagamento” cod. 05.01.001 e “Riscossioni IVA” cod. 05.05.001 del 
bilancio di Ateneo – esercizio finanziario 2014, secondo il piano finanziario presentato 
(allegato B); 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera 
1) di approvare il modello di convenzione conto terzi tra l’Università degli studi di 
Macerata e i soggetti aderenti per la fornitura dei servizi connessi all’implementazione e 
alla gestione in rete del polo bibliotecario maceratese in collegamento con il servizio 
bibliotecario nazionale (SBN) – triennio 2014-2016; 
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2) di autorizzare il Responsabile del Centro d’Ateneo per i servizi bibliotecari alla 
sottoscrizione degli atti convenzionali e degli eventuali ulteriori atti necessari ai fini 
dell’esecuzione della presente delibera; 
3) di autorizzare l’introito dei contributi assegnati dalla Regione Marche all’Ateneo 
maceratese, in qualità di soggetto beneficiario delle risorse economiche regionali per il 
funzionamento dei Poli bibliotecari e il coordinamento dei servizi, pari a € 30.000,00 nel 
capitolo “Altre entrate da enti pubblici per convenzioni, contratti e/o contributi finalizzati”, 
cod. 03.11.002 del Bilancio di Ateneo – esercizio finanziario 2014; 
4) di autorizzare la fatturazione dei canoni dovuti dagli enti aderenti alla convenzione al 
netto della relativa quota percentuale del contributo regionale, secondo le modalità 
individuate dall’organismo di gestione del Polo, nonché la relativa contabilizzazione nei 
capitoli “Prestazioni a pagamento” cod. 05.01.001 e “Riscossioni IVA” cod. 05.05.001 
del bilancio di Ateneo – esercizio finanziario 2014, secondo il piano finanziario 
presentato (allegato B); 
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