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LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale 21/2010 (“Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituzioni e 
attività culturali”) e sue mm.ii.,  che all’art.  11, comma 3 afferma che “Il  sistema documentario 
pubblico risponde al diritto di tutti gli individui a fruire indipendentemente dal luogo di residenza, o 
da  impedimenti  derivanti  da  condizioni  fisiche  e  culturali,  di  un  servizio  di  informazione  e 
documentazione efficiente ed adeguato ai bisogni della contemporaneità”;

VISTA  la  Legge  Regionale  1/2015  “Disposizione  in  materia  di  programmazione  economica  e 
finanziaria regionale e relative procedure contabili”;

RICHIAMATA la  Risoluzione del  Consiglio  Regionale  n.  47 del  15  marzo  2017 “Programma 
regionale di sviluppo 2016-2020. Approvazione”;

VISTO che tra i progetti del “Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020” è indicato il Progetto 
Regionale  n.  4  “Grandi  attrattori  culturali,  promozione  del  sistema  delle  Arti  e  degli  Istituti 
Culturali”, tra i cui obiettivi è indicato lo specifico obiettivo di sostenere e potenziare il sistema 
documentario  regionale,  al  fine di  garantire  servizi  di  qualità  per  le  diverse  fasce  di  pubblico, 
attraverso la conservazione del patrimonio culturale e immateriale, la sua implementazione e la sua 
conoscenza e valorizzazione;

VISTA la nota di aggiornamento al Documento di economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018 
approvata  con Deliberazione  del  Consiglio  Regionale  n.  75  del  31  luglio  2018,  che  individua 
nell’ambito del Progetto regionale 4 “Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e 
degli  istituti  culturali”  la  linea  di  intervento  4  (“Sistema  documentario  regionale  e  rete  delle 
istituzioni culturali”) con azioni volte a sostenere iniziative con carattere di eccellenza e progetti 
tematici  in  ambito  bibliotecario  e  archivistico  e  progetti  di  cooperazione  fra  sistemi  per  la 
valorizzazione delle buone pratiche fra le reti anche in collaborazione con soggetti privati attivi nel 
settore;

PRESO ATTO che risale  al  2010 l’inizio della  collaborazione tra  Regione Toscana e  Unicoop 
Firenze  per  l’attivazione  di  servizi  bibliotecari  e  di  lettura  negli  spazi  messi  a  disposizione 
all’interno dei centri commerciali della stessa Unicoop Firenze (denominati poi “BiblioCoop”);

PRESO ATTO altresì che suddetta collaborazione è stata attuata, prima con l’approvazione di uno 
specifico Protocollo di intesa a valere sul biennio 2010-2012 (deliberazione di Giunta Regionale n. 
815 del 13-9-2010), poi dal 2012, mediante il Piano integrato per la cultura per gli anni 2012-2015 
(deliberazione del Consiglio Regionale n. 55 dell'11 luglio 2012), prorogato ai sensi di legge fino al 
31 dicembre 2017;

VALUTATA positivamente questa collaborazione sia perché ha promosso nei centri commerciali di 
Unicoop  Firenze  i  servizi  bibliotecari  pubblici,  garantendo  in  modo  più  capillare  ed  esteso 
l’accessibilità  e  fruibilità  del  patrimonio  documentario  toscano  e  creando  nuove  occasioni  di 
incontro dei cittadini con il libro e la lettura, sia perché ha consentito di qualificare maggiormente 
gli stessi centri commerciali in senso inclusivo, sociale e culturale; 

VALUTATI dunque i risultati di questa collaborazione assolutamente coerenti e rispondenti agli 
obiettivi  strategici  di  entrambi  i  partner  coinvolti,  da  quelli  della  politica  culturale  di  Regione 
Toscana a quelli aziendali di Unicoop Firenze;

RAVVISATA  la  necessità  comune  di  Regione  Toscana  e  Unicoop  Firenze  a  proseguire  la 
collaborazione per potenziare e sviluppare ulteriormente i servizi bibliotecari e di lettura all’interno 
degli spazi disponibili nei centri commerciali di Unicoop Firenze (“BiblioCoop”), in particolare per 



lo svolgimento del servizio di prestito bibliotecario e per la realizzazione di attività ed iniziative di 
promozione della lettura e della cultura, al fine di ampliare la base sociale dei lettori in una più 
ampia ottica di garantire a tutti il diritto all’informazione e alla lettura;

RITENUTO necessario, per il  perseguimento dell’obiettivo di cui sopra, prevedere un’azione di 
collaborazione  tra  Regione  Toscana  e  Unicoop  Firenze,  da  dettagliarsi  attraverso  la  stipula  di 
apposito protocollo di intesa fra le parti che definisca gli impegni specifici ed i reciproci ruoli;

VISTO lo schema di protocollo di intesa fra Regione Toscana e Unicoop Firenze, di durata fino al 
31 dicembre 2020,  a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO altresì  che il protocollo di  cui all’Allegato 1  non comporta oneri  a carico del 
bilancio regionale;

Visto il D.P.G.R. n. 179 del 14 ottobre 2015 avente ad oggetto la delega per la sottoscrizione di 
accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati;

VISTO l'esito del CD del 20-12-2018;

Tutto ciò premesso e considerato

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.di  approvare,  per le motivazioni espresse in narrativa,  in attuazione del Progetto  Regionale  4 
“Grandi Attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali”, di cui alla 
Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018 approvato 
con DCR n. 75 del 31 luglio 2018, lo schema di Protocollo di intesa di cui all'Allegato 1, parte 
sostanziale  ed  integrante  del  presente  atto,  tra  Regione  Toscana  e  Unicoop  Firenze,  per  la 
promozione e diffusione dei servizi bibliotecari, del libro e della lettura, negli spazi “BiblioCoop” 
messi a disposizione da Unicoop Firenze nei propri centri commerciali;

2.di individuare nel Settore “Patrimonio culturale, Siti UNESCO, Arte contemporanea, Memoria” la 
struttura  organizzativa  incaricata  di  porre  in  essere  gli  adempimenti  necessari  all'attuazione 
dell'Allegato 1 - Protocollo di intesa;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti  amministrativi della Giunta 
Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.
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