
ACCORDO di PROGRAMMA 

ex art. 34 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per 

l’attivazione  di  una  biblioteca  specialistica 

d’importanza sovraccomunale (L.R. n. 81/1985, art. 

21). 

L’anno 2005 il giorno 2 (due) del mese di dicembre 

nella sede del Consorzio dei Comuni del Bacino 

Imbrifero Montano dell'Adda - Via Lungo Mallero 

Diaz, 18 

TRA 

 Il Comune di Sondrio, con sede in Sondrio, Piazza Campello, 1, 

legalmente rappresentato dal Sindaco Bianca Bianchini, in 

qualità di soggetto promotore; 

 Il Bacino Imbrifero Montano dell’Adda, con sede in Sondrio, via 

Lungo Mallero Diaz, 18, legalmente rappresentato dal 

presidente Pierangelo Bonetti; 

 La Comunità Montana Valtellina di Sondrio, con sede in 

Sondrio, via Nazario Sauro, 33   legalmente rappresentata dal 

presidente Costantino Tornadù; 

 La Provincia di Sondrio, con sede in Sondrio, via XXV Aprile, 

legalmente rappresentata dal vice-presidente Gildo De Gianni; 

sentita la conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni 

interessate tenuta in data 9 novembre 2005, ai sensi 

dell’articolo 34, comma 3., del D.Lgs. n. 267/2000; 

SI STIPULA  



Il presente accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per l’attuazione dell’intervento 

indicato in intestazione secondo quanto segue: 

Articolo 1  

FINALITA’ 

Il presente accordo di programma ha per oggetto il 

coordinamento delle azioni e la integrazione degli interventi 

finalizzati all’attivazione di una biblioteca di importanza 

sovraccomunale dotata di fondi documentari unici e/o di pregio 

(cfr. L.R. n. 81/1985, art. 21 e DCR Regione Lombardia n. 

VII/961 del 17.2.2004, All. A, punto 1, BURL, s. ord., n. 12 del 

15.3.2004, pag. 1155), in attuazione dell’apposito progetto 

(con annesso piano organizzativo, gestionale e finanziario), 

allegato al presente accordo sub A) e denominato 

"Caratteristiche progettuali di massima", presentato dalla 

Banca Popolare di Sondrio. 

Articolo 2  

IMPEGNI dei SOGGETTI SOTTOSCRITTORI 

Con il presente accordo di programma il BIM si impegna: 

1. a mettere a disposizione della Banca Popolare di Sondrio, 

quale soggetto attuatore del progetto, locali di sua proprietà 

mediante concessione in comodato gratuito per la durata di 

anni 15, rinnovabili per almeno altri 15 a richiesta e consenso 

espresso dalle parti, di idonei spazi ubicati nel Palazzo Sertoli 

in Via Romegialli, 27, quali risultano indicati nell’allegata 



planimetria sub B); 

2. a inserire nello stipulando contratto di comodato le seguenti 

condizioni e patti da porre a carico del comodatario B.P.S.: 

2.1. - l’impegno ad assicurare la gestione del servizio bibliotecario 

per tutta la durata del contratto in conformità ai principi indicati 

nell'allegato progetto di gestione denominato "Caratteristiche 

progettuali di massima"; 

2.2.  - l’impegno ad assicurare forme di collaborazione e 

integrazione con le Biblioteche comunali esistenti nel territorio 

provinciale in conformità con i principi generali di cui alla L.R. 

14.12.1985, n. 81, nonché ad adottare metodi di gestione dei 

cataloghi, anche sviluppati autonomamente, che consentano di 

aderire al "protocollo di intesa per la gestione coordinata dei 

servizi tecnici di gestione del catalogo unico delle biblioteche di 

pubblico accesso della provincia di Sondrio"; 

2.3.  - l’impegno a specificare nelle targhe indicatrici della Biblioteca 

installate nella sede concessa in comodato che essa è stata 

istituita con la partecipazione degli Enti sottoscrittori l’accordo 

di programma; 

2.4. - l’impegno a presentare al BIM (che a sua volta lo trasmetterà 

agli altri Enti sottoscrittori) relazione annuale sull’attività svolta 

e sugli obiettivi conseguiti dalla Biblioteca. Il Comune di Sondrio 

e la Comunità Montana Valtellina di Sondrio si impegnano a 

corrispondere a favore del Consorzio BIM, a titolo di contributo 

di compartecipazione alla realizzazione del progetto avente 



rilevanza pubblica, la somma annua per ciascun Ente di € 

20.000,00 per tutta la durata del contratto di comodato di cui al 

precedente punto 1) del presente articolo. 

Detto contributo sarà erogato con le seguenti modalità: 

- 50% entro il 30 giugno di ciascun anno; 

- 50% entro 15 giorni dall'invio della relazione di cui al punto 

2.4. 

L’Amministrazione Provinciale sottoscriverà il presente 

Accordo riconoscendone l’alta valenza culturale a beneficio di 

tutta la provincia.  

Articolo 3 

VIGILANZA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 7, viene costituito 

apposito collegio di vigilanza presieduto dal Sindaco del 

Comune di Sondrio o suo delegato e composto da 

rappresentanti nominati dal Presidente della Comunità 

Montana Valtellina di Sondrio, dal Presidente del Consorzio 

BIM e dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale di 

Sondrio. 

In caso di accertate inadempienze a carico dei soggetti 

firmatari, il Collegio provvede: 

 a contestare l’inadempienza a mezzo lettera raccomandata 

A.R. con formale diffida ad adempiere con congruo termine; 

 a disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli 

interventi necessari, anche di carattere sostitutivo. 



Articolo 4  

CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia concernente il presente accordo non 

risolta in applicazione del precedente articolo 3. sarà devoluta 

ad un collegio arbitrale composto da cinque arbitri di cui uno 

nominato da ciascun soggetto firmatario del presente accordo 

per complessivi quattro ed il quinto, nominato dal Presidente 

del Tribunale di Sondrio, che presiederà tale collegio. Detto 

collegio opera secondo diritto e non quale amichevole 

compositore. 

Articolo 5 

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, DURATA 

Il presente Accordo di programma, sottoscritto dai legali 

rappresentanti delle Amministrazioni interessate, è approvato 

ai sensi dell’articolo 34, comma 4., del D.Lgs. n. 267/2000 ed è 

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

La durata dell’Accordo di programma è stabilito in anni 15, 

rinnovabili per almeno altri 15 anni in caso di proroga del 

contratto di comodato, che decorre dal 1° gennaio 2006. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Comune di Sondrio  Bianca Bianchini 

Consorzio BIM dell’Adda Pierangelo Bonetti 

Comunità Montana Valtellina di Sondrio Costantino Tornadù 

Amministrazione Provinciale di Sondrio Gildo De Gianni 


