
   COPIA 

 

 
 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO 
 

 
del     24.12.2015                Rep. Gen. n. 342/2015                              Atti  n. 318227/10.5/2015/39 
 
Oggetto: Approvazione dei criteri di riparto e concessione contributo a favore dell’organizzazione 
Sistemica bibliotecaria del territorio – anno 2015 – finanziato con fondi propri ai sensi della L.R. 
14 dicembre 1985 n.81 “Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di 
interesse locale”. 
 
 
 
 

IL SINDACO METROPOLITANO 
 

Assistito dal Segretario Generale dottoressa Simonetta Fedeli 
 
VISTA la proposta di decreto redatta all’interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 290/2015 del 12 novembre 2015 avente ad oggetto: 
“Approvazione de l Piano esecutivo di gestione (Peg) 2015”; 
VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l’art. 19 comma 2; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 

DECRETA 
 
 

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante 
del presente atto; 

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 
3) di incaricare il Segretario Direttore Generale dell’esecuzione del presente decreto. 
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DIREZIONE PROPONENTE____ Settore Sviluppo Economico e Sociale ___________________ 
 
 
 
OGGETTO: 
Approvazione dei criteri di riparto e concessione contributo a favore dell’organizzazione Sistemica 
bibliotecaria del territorio – anno 2015 – finanziato con fondi propri ai sensi della L.R. 14 
dicembre 1985 n.81 “Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse 
locale”. 
 
 
 
 
RELAZIONE TECNICA: 

 

La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni” prevede che dal 1° gennaio 2015  le Città Metropolitane subentrino alle 
Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitino le funzioni, 
nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; a tal 
proposito la Città Metropolitana di Milano, subentrando alla Provincia di Milano, ha  conservato le 
funzioni dalla stessa esercitate in ambito di biblioteche e Sistemi Bibliotecari e cesserà di 
esercitarle “ […] alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione “, 
come normato dalla l.r.32/2015, art. 3, comma 7 ; si prende atto che  al momento tale avvio  ancora 
non è stato deliberato da Regione Lombardia; 

Si considera  inoltre che nel corso degli anni la Provincia di Milano ha provveduto ai sensi della l.r. 
14/12/85 n. 81 "Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale", 
compatibilmente con le risorse economiche disponibili a seguito delle manovre finanziare che 
hanno determinato una limitazione degli impegni di spesa dell'Amministrazione provinciale, a 
sostenere i Sistemi Bibliotecari del territorio di Milano in forma di contributo predisponendo 
programmi bibliotecari pluriennali ed i relativi piani di attuazione; 

Nonostante le attuali condizioni di recessione economica nazionale e le specifiche difficoltà 
economiche dell'Ente, la Città Metropolitana, ha comunque attuato una variazione di assestamento 
di Bilancio 2015 approvata con delibera del Consiglio Metropolitano n. 46 del 30/11/2015, che ha 
reso disponibile la somma di euro 50.000,00= euro sul Capitolo n. 131500110 intervento 01 03 01 
05 "Spese per trasferimenti in materia di biblioteche" per far fronte alle particolari condizioni di 
necessità e urgenza dei Sistemi bibliotecari intesi come attori di sviluppo sociale ed economico del 
territorio e fattori di sostegno alle reti di comunicazione tra i comuni; la stessa Legge 56/2014 
riconosce, all’art. 1 comma 44 lettera e , che, tra le funzioni fondamentali delle Province e quelle 
attribuite alla Citta' metropolitana, vengono assegnati compiti di “promozione e coordinamento 
dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attivita' economiche 
e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della citta' metropolitana come delineata nel 
piano strategico del  territorio di cui alla lettera a) del medesimo articolo”, nonché –lettera f- 
“compiti di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in 
ambito metropolitano”; i Sistemi bibliotecari sono da considerarsi quali volani di sviluppo 
territoriale e contenitori di sapere informatico non solo diffuso capillarmente sul territorio, ma 
anche gestito e fruito in una logica di rete; 

Lo stesso Statuto della città Metropolitana di Milano, approvato dalla Conferenza Metropolitana dei 
Sindaci in data 22 dicembre 2014, con Deliberazione n.2\2014 R.G., all’art.41, -comma  1 lettera e)-  
enuncia come la Città Metropolitana s’impegni a “favorire l’attrattività del territorio metropolitano, 
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trasformando città e territorio in luoghi intelligenti, dinamici, inclusivi […]” laddove da tempo i 
Sistemi bibliotecari e le biblioteche del territorio hanno saputo concretizzare questa vocazione 
attraverso politiche culturali innovative e propulsive e - lettera f)-“valorizzare il ruolo della 
conoscenza […], sviluppare un ambiente culturale aperto, dinamico e ricco di relazioni, offrire 
soluzioni intelligenti in grado di rinnovare il sistema economico-urbano e migliorare la qualità di 
vita dei cittadini”; 

La legge Regionale 32/2015 ha dettato disposizioni circa la valorizzazione del ruolo istituzionale 
della Città Metropolitana di Milano "quale ente finalizzato al governo e allo sviluppo strategico del 
territorio metropolitano, alla pianificazione urbanistica e territoriale, alla promozione e gestione 
integrata dei servizi, infrastrutture e reti di comunicazione e al coordinamento dei comuni che la 
compongono" e tra le funzioni ricollocate in capo a Regione vi sono, tra le altre, le politiche 
culturali che continueranno ad essere esercitate dalla Città metropolitana sino “ […] alla data di 
effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione “, come norma to dalla medesima 
l.r.32/2015, art. 3, comma 7. 
 
Il criterio di riparto dei contributi provinciali che s’intende applicare tiene conto di un oggettivo 
parametro quale la popolazione residente in ciascun Sistema bibliotecario, beneficiario del 
contributo, che insiste sul territorio dell’ex Provincia (consistenza numerica del censimento della 
popolazione adeguata al dato 2014, ovvero ultimi dati ufficiali disponibili e validati desunti dalle 
annuali rilevazioni statistiche della Regione Lombardia) valorizzata in maniera direttamente 
proporzionale alle risorse disponibili;  
 

Visti i riferimenti normativi di legittimità per l’adozione del provvedimento, ovvero: 
 

q la legge regionale n°81 del 14/12/85 “Norme in materia di biblioteche e archivi storici di 
enti locali o di interesse locale” che stabilisce sia che le Province siano delegate ad 
esercitare per i rispettivi territori, le funzioni amministrative relative alle attività e allo 
sviluppo dei sistemi bibliotecari locali, urbani e intercomunali e delle biblioteche di ente 
locale sia che esse siano tenute a predisporre i programmi bibliotecari pluriennali ed i 
relativi piani di attuazione; 

q Legge n.56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni) 

q L.R. n. 32 del 12 ottobre 2015“Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale 
della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 
(Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento 
della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 
'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni')” 

q - il decreto del Sindaco Metropolitano Rep.Gen n. 251/2015 del 28/9/2015 - Atti n. 
243632/5.3/2015/7 avente ad oggetto “Approvazione dello schema del Bilancio di 
previsione 2015 e della Relazione previsionale e programmatica” 

q la Delibera del Consiglio Metropolitano R.G. n°41/2015 del 05/11/2015 atti 
n°275757/2015/5.3/2015/7 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione per 
l'annualita' 2015”; 

q il Decreto del Sindaco Metropolitano del 12 novembre 2015 R.G. n. 290/2015, con il quale 
si approva il Peg/Piano della Performance 2015; 

q la Delibera del Consiglio Metropolitano R.G. n°46/2015 del 30/11/2015 atti 
n°299089/2015/5.3/2015/7 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2015. Variazione di 
assestamento generale. Approvazione”. 

q  il Decreto del Sindaco Metropolitano del 03/12/2015 R.G. 312/2015 avente ad oggetto 
“Approvazione della Prima variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg) 2015”.  
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Si prende atto della circolare a firma del Direttore dell'Area Programmazione Risorse Finanziarie e 
di Bilancio del 08/10/2015 atti n. 255400/5.1\2015\1 riguardante la gestione degli impegni dell'anno 
in corso 
 

Si richiama  il Decreto sindacale n. 319/2015 con il quale sono stati conferiti gli incarichi ai 
Dirigenti dell'Ente sino alla fine del mandato amministrativo ; 
 
L’impegno e la liquidazione della spesa di € 50.000,00 trovano copertura nel Bilancio 2015 
approvato dai competenti organi della Città Metropolitana, al capitolo n°131500110, intervento 01 
03 01 05 “Spese per trasferimenti in materia di biblioteche”;  
 

Assolti gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, così come recepiti nel 
Piano anticorruzione e trasparenza della Provincia di Milano e prescritti dalle Direttive nn.1 e 
2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale; 
 

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è 
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC ; 
 

Per il presente atto viene richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 
art 26, comma 1- dlgs 33\2013 
 
Data 22 dicembre 2015  Il Direttore del Settore Sviluppo Economico e Sociale 

F.to Dott. Dario Parravicini 
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PROPOSTA: 

IL SINDACO METROPOLITANO 
 
 

Visto il Decreto n. 28/2015 atti n. 33939/2015 1.18/2015/1 con il quale e’ stata conferita alla 
Consigliera Michela Palestra la delega alla materia “Servizi di rete ai Comuni per i sistemi turistico-
culturali e bibliotecari – Parco Agricolo Sud Milano”; 
 
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 
provvedimento 
 
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del direttore 
 
Visti:  
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano; 
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-    la legge 56/2014; 
-   il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti    Locali”; 
 

DECRETA  
 

- di approvare i criteri di riparto e la concessione del contributo a favore dell’organizzazione 
Sistemica bibliotecaria del territorio provinciale – anno 2015 – finanziato con fondi propri 
2015 come indicato nella relazione tecnica;  

 
- di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del 

presente Decreto; 
 

 
- che la spesa di € 50.000,00 trova copertura negli stanziamenti iscritti al capitolo 

n°131500110, intervento 01 03 01 05 “Spese per trasferimenti in materia di biblioteche”-
Bilancio 2015- approvato dai competenti organi della Città Metropolitana; 

 
- di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in 

Amministrazione trasparente ai sensi dell’ art 26, comma 1- del dlgs 33\2013 
 

 
- di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di 

appartenenza, è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione 
tecnica 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
IL DIRETTORE      IL DIRETTORE 
 
 
Nome  DARIO PARRAVICINI     nome                                                                            
 
 
data   22\12\2015   firmato Dario Parravicini   data       firma 
                                                                                                                                                                      
 
 
 

 
SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E PERTANTO 
 NON E’ DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni) 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Nome      data   firma 
 
 
 

VISTO DEL DIRETTORE dell’area PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO E SOCIALE  

(inserito nell’atto ai sensi dell’art.14 del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) 
 

nome ALBERTO DI CATALDO                                                  
 
 
data 23/12/2015   firmato Alberto Di Cataldo      

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 
  
  

  Favorevole  

  Contrario  
                                          IL DIRETTORE AREA  
                                                  PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE 
  

 
                                                    nome  GILBERTO GARAVAGLIA        data 23/12/2015       firmato Gilberto Garavaglia 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
per IL SINDACO                                                                            
IL CONSIGLIERE DELEGATO                                                         IL SEGRETARIO GENERALE                 
(Michela Palestra)                                                                                            (Simonetta Fedeli) 
 
F.to Palestra F.to Fedeli 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante 
inserimento nell’Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 
18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 
n.267/2000. 
 
Milano lì      24.12.2015                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                                                           F.to Fedeli 
                                              
 
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di 
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009. 
  
Milano lì_________________                                                            Firma_________________ 
 
 
 

ESECUZIONE 
 

Il presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Milano lì_____________                                                      IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
 
                                                                                                         ___________________________ 

 


