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Agli studenti e al personale
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SEDE

OGGETTO: Comunicazione riconoscimento biblioteca musicale del Conservatorio

Ho il piacere d'informarVi che la Giunta Regionale della Calabria con deliberazione che allego, ha

riconosciuto la biblioteca del conservatorio. Si tratta di un ulteriore obiettivo raggiunto fra quelli

indicati nel programma per il quale mi avete dato fiducia.

Nel ringraziare quanti si sono impegnati per il conseguimento di questo risultato, invio i saluti più

cordiali.

Il Direttore
Francescantonio Pollice

Vio Corseo snc- 89900 V,BO VALENTIA (VV) Tel. 096343846 Fox 0963472188
http:llwww.consvv.if e-moil: direttore@consvv.if
Peo: protocollo@consvv.it
Pec: orotocollo@pec.conservotoriovibovolentio.it



REGIOl{E CALABRIA
GIUHTA REGIOI.IALE

2 0 },lAR, 2015
Deliberazione n.0 ? della coduta del

Oggetto: L.R.17l8§ art.15 - Riconoscimento di interesse locale della

musica *Torrefranca" di Vibo Valentia Approvazione proposta

Commissione consiliare.

Biblioteca del Conservatorio di
da inviare alla competente

Presidente o Aaaessoreli

Relatore (se diveno dal

Dirigentsli Generale/i: *
OENERALE

Anrghsd

'Alla trattazione dell'ar$mento in oggetto partecipano:

Ai sensidell'art. 44 de\\aL.R.4.2.2002, no I siesprime
il prescritto visto di regolarità contabile,
in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno,
alla corretta imputazione della spesa ed
alla disponibilità nell'ambito dello stanziamento
di competenza autorizzato.
ll Dirigente di Settore Ragioneria Generale

Assiste il Dirigente Generale del Dipartirnento Presidenza.

La delibera sicompone di n. à pagine compreso ilfrontespizio e di n. A allegati.
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di §ettora
DI§ETTORE

Dott

Giunta Presente Assente

1
Gerardo Mario OLIVERIO Presidente X

2
Vincenzo Antonio Ciconte Vice Presidente Y

3
Antonino De Gaetano Componente Y

4
Carlo Guccione Componente

>(

Pegllero



I.A GIU}ITA REGIONAL§
-Ér,trxrl.l*fi(EfltÈ.rirJ vr'JE
- la l-.R. 1§ aprile 1985 n.17 prevede she la Regione Calabria, nell'esercizio delle competenzerad
essa attribuite dalla legge dello Stato, assuma tra gli obiettivi della programmazione econCImica e
sCIciale l'istituzione, l'ordinamento ed il coordinamento delle biblioteche degli Entl locali o di
interesse locale, allo scopo di garantire a tutti i cittadini l'accssso all'informazione ed il lcro
avanzamento culturale, nCInehé !a tutela, conssrvazisne, incremento e aggiornamento delle raceolte
librarie, documentali e audio visuali;
: l'art.1§ della citata legge, cosi come modificato dall'art.22 della L"R.47nA11, stabilisce chs:
a) con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme parere della competente
Csmmi*sione Consiliare, Biblioteche non di proprietà di §nti locali posssno essere dichiarate di
interesse locale;
b) tale qualità è riconosciuta alle Bihlioteche aperte gratuitamente al pubblico, che aperino da

almeno dieci anni per conseguire le finalità della predetta legse e che dispongono di
un'adeguata dotazione libraria sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo;

ATTESO CHE
- la Biblioteca del Conservatorio di musica "Torrefrsnca" di Vibo Valentia ha prodotto regolare istanza
per essere riconosciuta quale biblioteche di interesse locale;
- ll §ettore Cultura del Dipartimento n.9 ha proweduto ad effettuare il previsto sopralluogo presso la
sede della citata Biblioteca per verificare la sussistenza dei requisitirichiestidall'art.15 della L.R.n.171SS;
VISTO il verbale redatto in sede di sopralluogo che attesta Na sussistenza dei requisiti richiesti dalla LR
n.17t85, allegato 1) al presente atto e che ne costituisce sua parte integrante e sostanziale;
VISTO il comma 1 arl.22 ciella L.R. 23 dicembre 2011 , n. 47 (collegato alla manovra di finanza regionale
per l'anno 2012) che elimina il parere della Consulta Regionale per i beni e le attività culturali -prevista
nel testo originario dell'art.15 della L.R.17/8§, nel procedirnento finalizzato al riconoscimento region*le
delle biblioteche di interesse locale;
RITÉIIUTO di dover richiedere, ai sensi dell'art.15 della predetta legge, il previsto parere della
competente Ocmmissione consiliare onde procedere al riconoscimento di interesse locale della citata
biblioteca;
§U COHFOH.iIE PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale, on"Mario Oliverio, formulata alla
stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall'espressa dlchiarazione di
regolarità dell'atto resa dal §irigente del competente §ettore Cultura, a voti unanimi:

DELIBERA

- la premessa è approvata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare la proposta di riconoscimento di interesse locale avanzata dalla Biblioteca del
Conservatorio di musica "Torrefranca" di Vibo Valentia atteso che la stessa, sulla base dell'istruttoria
uurrrpiutà tìagli uffici curnpetettti É ilei'c'Jme desunto clai vertiaiu aiiegatu 1) aiia presente delibera che ne

ry$iiyilce eua parte integrante e sostanziale, appare essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 15
della L.R.n.17185;

- ditrasmettere la presente deliberazione alla competente Cornmissione Consiliare al fine di acquisirne,
aisensidell'art.15 della suddetta legge, il prescritto parere;

- di pub,blicare il presente a§o sul Bollettino Ufficiale della Regione §alahria"

IL OIRIGEI{TE ENALE
FRE§IOE}IZA
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