DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 138 DEL 02/07/2019)

OGGETTO:

APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DEL CEPELLANCI BIBLIORAISING, IV EDIZIONE

L’anno 2019 il giorno 02 del mese di luglio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 18:30 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Assente

LOI FRANCESCA

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SEDDA GIANFRANCO

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
L’Assessore al bilancio, programmazione, patrimonio, cultura e coordinamento
politiche culturali
Premesso che sono sempre più diffuse fra gli enti iniziative di promozione di
raccolta di fondi privati a favore delle biblioteche, non solo come risposta al
contrarsi delle risorse pubbliche, ma soprattutto come strumento atto a
coinvolgere la comunità nel sostegno e nella gestione dei cosiddetti beni
comuni.
Visto il progetto Biblioraising, giunto alla IV edizione, promosso e finanziato dal
CEPELL (Centro per il libro e la lettura) e dall'ANCI e realizzato dalla Scuola di
Roma Fund Raising, che ha coinvolto nelle precedenti edizioni oltre 30
biblioteche italiane portando a compimento circa 50 attività di raccolta fondi
con significativi risultati.
Atteso che il CEPELL e l'ANCI hanno individuato il Comune di Oristano, in
quanto capoluogo ed ente inserito nella gradutoria di merito “Città che legge”,
quale sede per la realizzazione della 4 . edizione di Bibliorasing che vedrà il
coinvolgimento della Biblioteca comunale e dei suoi partnership, delle altre
biblioteche cittadine e dei sistemi bibliotecari del territorio.
Dato atto che il progetto sarà condotto dall Scuola di Roma Fund Raising, con
inizio immediato, e consisterà in:
• Un’azione formativa per la realizzazione di corsi-laboratorio rivolti al
personale delle biblioteche e allargati anche ad eventuali associazioni e
istituzioni che operano in partnership con esse.
• Un’azione di assistenza
nell’ideazione e pianificazione di azioni di
raccolta fondi.
• Un’azione di assistenza/consulenza nell’implementazione delle azioni di
raccolta fondi.
• Un’azione di valutazione del progetto teso a produrre linee guida sul
fundraising da disseminare in tutto l’ambiente delle biblioteche.
• Un’azione di comunicazione sociale.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267,
allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
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Di approvare la partecipazione del Comune di Oristano al progetto CEPELL/ANCI
“Biblioraising” IV edizione- con il coinvolgimento della Biblioteca comunale
nella cui sede si svolgeranno le azioni di formazione previste e che sarà il
servizio di riferimento per la realizzazione del progetto operativo di raccolta
fondi.
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere all’organizzazione
di quanto previsto dal progetto, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.8.2000 nr. 267.

MARIA RIMEDIA CHERGIA/ENRICA VIDALI

sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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