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Determinazione n. 1175 del 01/07/2019
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DI PROGETTO
PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO “CITTA' CHE LEGGE” APPROVAZIONE
DELL'AVVISO E DEI RELATIVI ALLEGATI. (FAM. 11 ALTRO)
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 6 – Promozione del
Territorio, conferitogli con provvedimento del Sindaco protocollo generale n. 26059 del 10/03/2016
Premesso che:
Il Comune di Lucca, in qualità di capofila, intende presentare una proposta progettuale a valere sul
Bando “CITTA' CHE LEGGE”;

L'obiettivo del progetto è la realizzazione di iniziative di diffusione dei libri e della lettura
attraverso occasioni di apprendimento, confronto e socializzazione e la creazione/miglioramento di
biblioteche scolastiche o di bibliopoint;
Il bando intende promuovere e diffondere l’abitudine alla lettura attraverso un’azione
coordinata delle varie strutture presenti sul territorio (biblioteche, librerie, scuole, Asl, etc.), mediante
iniziative che sappiano coniugare il valore formativo della lettura con la sua dimensione “ludica” e la
sua valenza di strumento di dialogo, favorendo la cooperazione tra istituzioni scolastiche, biblioteche,
enti locali, librerie, istituti culturali, istituzioni della formazione superiore, centri provinciali per
l’istruzione degli adulti, enti di ricerca per l’attivazione di iniziative di promozione della lettura nei
territori, valorizzando e promuovendo inoltre le buone pratiche di promozione della lettura con
particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione, ivi inclusi i soggetti, anche minori,
ospedalizzati o detenuti;
Sostenere le iniziative di promozione del libro e della lettura rafforza e sviluppa il tessuto sociale,
attraverso la costruzione di reti di rapporti che collegano tutti i soggetti attivi nel territorio, rendendo la
lettura un’abitudine sociale diffusa e uno strumento di inclusione e partecipazione, favorendo la
costituzione di nuove filiere che includano i diversi attori legati alla diffusione del libro e sperimentando
forme innovative nella gestione di attività di promozione della lettura, incentivando così la cultura
dell’integrazione, anche in una prospettiva di sostegno alle fasce più deboli dei no-users;
Al fine di procedere alla costituzione del partenariato, nel rispetto dei principi di pubblicizzazione,
trasparenza e parità di trattamento, è necessario individuare, attraverso un avviso, i soggetti Partner
con i quali presentare la proposta progettuale e cooperare per la piena realizzazione del progetto.
Le proposte verranno selezionate sulla base dei criteri specificati nell’Avviso “Avviso Pubblico
Città che Legge” e nell’Allegato A “Istanza di candidatura”, parti integranti e sostanziali del
presente atto.
Sono ammessi a partecipare al presente avviso, in qualità di partner e/o di soggetti cofinanziatori, le seguenti tipologie di soggetti:
● istituzioni culturali: fondazione e/o associazione culturale, università, centri di ricerca,
istituti di alta formazione non profit, enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 4, comma 1, del
Decreto Legislativo n. 117/2017;

● associazioni, comitati o gruppi informali;
● esercizi commerciali, media partner;
● fondazioni di origine bancaria di cui al D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, soggetti della
filantropia istituzionale (privata, familiare, d’impresa, di comunità);
● imprese culturali e creative ai sensi dell’art. 1, comma 57, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e altri
soggetti di natura imprenditoriale operanti nel settore culturale ai sensi della legislazione e/o
regolazione nazionale, regionale, locale vigente.
E’ esclusa la partecipazione dei seguenti soggetti:
● i partiti politici;
● i soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il
procedimento legislativo e le campagne elettorali;
● i soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di
discriminazione;
● le persone fisiche.
I Soggetti interessati ed in possesso dei requisiti, possono candidarsi in qualità di partner e/o di
soggetto co-finanziatore inviando la propria richiesta corredata da:
-

allegato A debitamente compilato e sottoscritto completo di allegati
descrizione sintetica del soggetto (max 500 caratteri spazi inclusi)

entro e non oltre il giorno 8 luglio 2019:
- indirizzata a mezzo PEC al Comune di Lucca all’indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it
- o consegnata direttamente al Protocollo generale dell'ente: Piazza S. Maria Corte Orlandini, tel.
0583.442576. L'Ufficio è aperto: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00, martedì dalle 9
alle 12 e dalle 15 alle 17.00.
la busta contenente la proposta o l’oggetto della Posta Elettronica Certificata dovrà recare la dicitura
“Avviso Pubblico Città che Legge”.
Dato atto:
di dover procedere all’attivazione della procedura per la definizione del progetto “CITTA' CHE
LEGGE” mediante invito pubblico rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti previsti nell’avviso stesso;
Visto:
•

lo Statuto comunale;

•

il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

•

il Regolamento comunale per i rapporti tra il Comune e le associazioni approvato con delibera C.C.
n. 247/95;

•

la delibera di indirizzo della Giunta Comunale n. 312 del 30 Ottobre 2018;
DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il procedimento di evidenza pubblica finalizzato
all’acquisizione di proposte per la costituzione del partenariato, con i quali presentare la proposta
progettuale e cooperare per la piena realizzazione del progetto;
2. di approvare lo schema di Avviso pubblico “Avviso Pubblico Città che Legge” e l'Allegato A
(“Istanza di candidatura”), quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare massima diffusione all’Avviso attraverso la pubblicazione della presente determinazione
all’albo pretorio e in evidenza sul sito istituzionale del Comune di Lucca;
4. che il presente atto non presenta impegni di spesa;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990, è il
sottoscritto dirigente e che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, ai
sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
6. di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso, ai sensi di legge, ricorso in via
giurisdizionale al TAR della Regione Toscana nei termini di legge.

Il Dirigente
MARCHI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

