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Causale

Art Bonus – Legge 106/2014
Donazione al Comune di Vobarno BIBLIOTECA COMUNALE:
Intervento di sostegno per
“incremento del patrimonio documentario”
Codice fiscale o Partita IVA del mecenate

Class 7.5 «ISTITUTI CULTURALI ( MUSEI, BIBLIOTECHE, TEATRI,SCUOLA COMUNALE DI MUSICA, ETC. )»

Per effettuare i versamenti delle erogazioni liberali deve essere effettuato bonifico bancario con le
seguenti modalità:

Protocollo N.0011400/2017 del 03/07/2017

L’art. 1 del D.L. 31/5/2014 n. 83 (“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo”), convertito con Legge n. 106/2014,
ha introdotto un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e
dello spettacolo, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale italiano (c.d.
“Art bonus”);
L’Amministrazione comunale con delibera della Giunta comunale n. 82 del 12/06/2017 ha
stabilito di attivare l’accluso progetto di potenziamento del patrimonio librario e documentale della
Biblioteca civica di Vobarno incentivando le donazioni private di aziende e di cittadini tramite il
ricorso all’Art Bonus.
Nel segnalare quanto sopra, ci permettiamo rivolgere un appello alla sensibilità e generosità
di chiunque sia interessato a partecipare al sostegno del progetto, nei termini che riterrà opportuni.
Le erogazioni liberali a sostegno della cultura effettuate nell’ambito dell’Art bonus sono
assistite da credito di imposta tramite agevolazione fiscale del 65%.
Per ogni approfondimento normativo e procedurale è possibile accedere al seguente sito
internet: http://artbonus.gov.it/. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca
civica al n. telefonico 0365.597618 o all’indirizzo mail: biblioteca@comune.vobarno.bs.it

COMUNE DI VOBARNO

Oggetto: sostegni finanziari privati per il potenziamento del patrimonio librario e
documentale della Biblioteca civica di Vobarno tramite erogazioni liberali assistite da credito
di imposta (“Art Bonus”).

I

AVVISO PUBBLICO

Biblioteca Comunale di Vobarno
Progetto Art Bonus
La Biblioteca Comunale di Vobarno, intitolata alla “pigna” simbolo araldico della Comunità, è stata
istituita nel gennaio del 1970 onde affiancare ed integrare il servizio svolto dal precedente “Centro
di lettura” e dalla Biblioteca aziendale Falck che, dopo oltre 50 anni di attività, andava esaurendo la
propria funzione.
Associata dal 1978 al Sistema Bibliotecario di Valle Sabbia, nel 2002 è entrata a far parte integrante
del Sistema del Nord-Est bresciano: è gestita dall’Amministrazione Comunale mediante una
specifica Commissione ed è diretta da 40 anni da un bibliotecario operante a tempo pieno, al quale
sono affiancati due operatori part-time con funzioni di cooperazione gestionale.
La Biblioteca, è stata ospitata per 12 anni nel palazzo municipale, poi, dal 1982, in tre locali siti nel
nodo commerciale del Comune, in stretta vicinanza con le sedi scolastiche dell’obbligo e, dal 2006,
ha trovato nuova e prestigiosa collocazione nell’edificio delle “punterie” dell’ex Ferriera Falck,
monumento archeologico-industriale di fine ‘800.
Con i suoi 2000 mq, è una delle maggiori realtà bibliotecarie della “rete” bresciana/cremonese, con
un patrimonio documentale antico di 120 volumi, un fondo moderno di oltre 53.000 documenti
cartacei e multimediali, dove sono rappresentate in varia misura tutte le discipline; ha un’emeroteca
con 15 riviste di diversa periodicità più tre quotidiani. Possiede, inoltre, una collezione di opere
d’arte contemporanea (130 quadri), più altre raccolte di materiale grafico (fotografie, diapositive),
con strumentazioni di base per renderne possibile la fruizione.
Il servizio è automatizzato dal 1989: dispone di 8 PC in rete (4 per il personale 4 a disposizione del
pubblico per la consultazione del catalogo), con 6 strumenti nell’ Internet point.
E’ aperta al pubblico per 28 ore la settimana, distribuite in tre fasce orarie, con un’utenza molto
varia, per buona parte connessa con le attività della scuola dell’obbligo e superiore. E’ un punto
d’incontro di primaria importanza per giovani e adulti: numerosi sono gli immigrati. Anche le
famiglie hanno preso l’abitudine di frequentare la Biblioteca attivamente.
Gli iscritti pluriennali al servizio prestiti hanno superato quota 5.000, mentre quelli attivi
annualmente si attestano intorno alle 2000 unità. Molti di più i visitatori e i curiosi con un giro
complessivo calcolato attorno alle 50.000 presenze annue.
I prestiti registrati nel 2016 si avvicinano alle 23.000 unità e denotano una contrazione se
confrontati con valori di qualche anno addietro.
In questo ambito il prestito interbibliotecario / intersistemico, coordinato dalla struttura Provinciale
cui siamo afferenti, ha riscontrato un netto aumento, sia in entrata che in uscita: stiamo infatti
assistendo ad un graduale radicarsi del servizio attraverso l’utile incremento degli scambi fra il
nostro Istituto e gli altri, sia in area valsabbina sia verso le altre parti del Bresciano e del Cremonese
con cui cooperiamo stabilmente da molto tempo, non in forma episodica ma come consapevole
risorsa integrativa disponibile.
La Biblioteca svolge una pluralità di servizi per la Comunità, offrendo i propri servigi a tutti, sia
quelli tradizionali sia quelli più avanzati: dal 2000 gestisce anche l'Informagiovani, cooperando con
agenzie esterne, allo scopo di aiutare chiunque fosse alla ricerca di un lavoro.
Con i suoi 47 anni di attività la Biblioteca è un’unità operativa “visibile” e radicata nella Comunità
locale, partecipe di una molteplicità di contatti e collaborazioni con il mondo della Scuola, con i
molti gruppi culturali e le associazioni operanti sul territorio comunale.
Un ruolo, questo, svolto con discrezione e disponibilità nell’affrontare e discutere problemi e
programmi, nel cooperare allo sviluppo di progetti svariati, non solo nell’ambito che le è proprio
(l'informazione, la documentazione, l’uso del libro e la promozione della lettura ) ma in
un’accezione più ampia e diversificata, flessibile ed adattabile alle esigenze emergenti, quale
mediatrice dell’azione dell’Assessorato competente.

Descrizione dell’intervento con raccolta aperta
INCREMENTO del patrimonio documentario
Raccolta fondi:
Fase attuativa:
Costo complessivo

Raccolta aperta
Raccolta fondi
10.000,00 €

Dopo tanti anni di lavoro e crescita esponenziale, la Biblioteca di Vobarno è in difficoltà. A fronte
di una richiesta documentale diversificata e in costante aumento, le risorse economiche da dedicarvi
si sono sensibilmente ridotte, fino a pregiudicare lo svolgimento di un servizio fondamentale per la
crescita culturale della Comunità.
La crisi economica e la contrazione delle risorse finanziarie ha infatti indotto l’Amministrazione
Comunale ad dover operare scelte pesanti con tagli considerevoli in tutti i settori.
Nel caso della Biblioteca la riduzione del budget annuale ha inciso soprattutto sulle possibilità di
aggiornamento e auspicabile rinnovamento del proprio patrimonio. Acquisire libri, periodici, cd,
dvd ed altri “media” è un dovere primario da affrontare quotidianamente e non vi si può rinunciare
nell’interesse dell’intera utenza.
E’ quindi con la finalità di assolvere a questo compito imprescindibile che l’Amministrazione,
attraverso la delibera della Giunta Comunale n. 82 del 12/06/2017, ha stabilito di attivare quanto
introdotto con la Legge n. 106/2014 – e successive modifiche e integrazioni – con il provvedimento
“ART BONUS” in materia di erogazioni liberali applicate ai beni culturali, incentivando le
donazioni private di aziende e di cittadini per contribuire, tra i vari scopi, al sostegno delle funzioni
svolte dalla propria Biblioteca.
Informazioni su come effettuare l’erogazione liberale
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