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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 
D'INTERESSE PER PARTECIPARE IN QUALITA DI PARTNER ALLA CO-
PROGETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL COMUNE DI SARNO ALL'AVVISO 
"CITTA CHE LEGGE 2020", PUBBLICATO DAL CENTRO PER IL LIBRO E LA 
LETTURA 

IL DIRIGENTE 

1. Premessa 

Ai sensi del Decreto Interministeriale 8 gennaio 2021, n. 21 "Modalita di gestione del Fondo per 

l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura e disposizioni relative 

all'anno 2020 di cui alla Legge 13 febbraio 2020 n. 15 "Disposizioni per la promozione e it sostegno 

della lettura", it Centro per it libro e la lettura (d'ora in poi denominato "Centro") si rivolge ai Comuni 

che, avendo i requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico del dicembre 2019, hanno ottenuto la qualifica 

di "Citta che Legge" per it biennio 2020 - 2021, impegnandosi a promuovere la lettura con continuita, 

anche attraverso la stipula di un Patto locale per la lettura. II Decreto Interministeriale, tra le linee di 

azione da finanziare, prevede: "l'istituzione di circuiti culturali integrati a livello territoriale per la 

promozione della lettura, con la partecipazione di istituzioni scolastiche, di biblioteche di pubblica 

lettura e di istituzioni o associazioni culturali." (art. 3, comma 1. lettera 	risultato del bando sara 

l'individuazione di almeno nr. 27 progetti "esemplari" da promuovere e sostenere con it 

finanziamento economico del Centro allo scopo di creare un ecosistema locale favorevole alla lettura. 

2. Oggetto 

Tale iniziativa 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 it valore formativo della lettura con la sua dimensione "ludica" e la 
sua valenza di strumento di dialogo in grado di favorire lo sviluppo e la coesione sociale. 

Tale bando propone di: 

favorire la cooperazione tra istituzioni scolastiche, biblioteche, enti locali, librerie, istituti 
culturali, istituzioni della formazione superiore, centri provinciali per l'istruzione degli adulti 
ed enti di ricerca per l'attivazione di iniziative di promozione della lettura nei territori, 
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valorizzando e promuovendo inoltre le buone pratiche di promozione della lettura con 
particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione; 

- sostenere iniziative di promozione del libro e della lettura finalizzate al mantenimento, 
rafforzamento e sviluppo del tessuto sociale, attraverso la costruzione di reti di rapporti che 
colleghino tutti i soggetti attivi nel territorio, allo scopo di rendere la lettura un'abitudine 
sociale diffusa e uno strumento di inclusione e partecipazione; 

- favorire la costituzione di nuove filiere che includano i diversi attori legati alla diffusione del 
libro al fine di sperimentare forme innovative nella gestione di attivita di promozione della 
lettura; 

- favorire la realizzazione di progetti di promozione del libro e della lettura che coinvolgano, 
oltre ai luoghi tradizionalmente deputati, anche spazi di scambio e relazione negli ambienti 
della vita quotidiana, attraverso esperienze che permettano ai libri di entrare nei vari ambiti 
della socialite (ad esempio in: consultori, studi pediatrici, asili nido, centri sportivi, teatri, 
centri commerciali, mercati rionali, circoli ricreativi, etc.); 
favorire it coinvolgimento e la sensibilizzazione alla lettura un pubblico quanto piu esteso e 
diversificato, con particolare riguardo all'attivazione o al potenziamento di servizi culturali 
all' interno delle strutture scolastiche; 

- favorire proposte in grado di sensibilizzare alla lettura fasce di eta attualmente poco coinvolte 
nei programmi di promozione, incentivando la cultura dell'integrazione anche in una 
prospettiva di sostegno alle fasce piu deboli dei no-users. 

3. Destinatari 

II Comune di Sarno e unico beneficiario del finanziamento in caso di ammissione della proposta 
progettuale e svolgera it ruolo di capofila. 

Con ii presente avviso, pertanto, si intende selezionare uno o piu soggetti, enti pubblici e/o privati 
che presentano una idea progettuale inerente all'ambito di azione, disposti a co-progettare la proposta 
da candidare al bando "CITTA CHE LEGGE". 

Possono partecipare alla presente manifestazione d'interesse i seguenti soggetti che abbiano maturato 
almeno 3 anni di esperienza, in forma associata o singola e organizzati in reti partenariali, nell'area 
tematica in cui e posta la candidatura: enti pubblici, soggetti del terzo settore, imprese sociali, 
associazioni, enti ecclesiastici ed enti di culto dotati di personality giuridica. 

Gli interessati dovranno presentare una proposta progettuale sui temi definiti nel bando ministeriale 
volti al raggiungimento delle finality di cui all'art. 1, attraverso la collaborazione tra le biblioteche e 
le altre strutture presenti nel territorio comunale (scuole, istituti educativi e di promozione sociale, 
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associazioni culturali, teatri, librerie, centri sportivi, consultori, circoli ricreativi, terzo settore, etc.), 
con riferimento anche a: 

— iniziative di diffusione dei libri e della lettura attraverso occasioni di apprendimento, confronto e 
socializzazione; 

— apertura in biblioteca di sezioni specifiche dedicate a bambini/ragazzi, con particolare riferimento 
alle diverse abilita, e/o ad anziani; 

— attivazione o incremento dei servizi dedicati a bambini, famiglie, anziani e/o utenti diversamente 
abili; 

— azioni, integrate con le precedenti, volte a raccogliere fondi necessari a sostenere nel tempo 
programmi e attivita di promozione della lettura; 

— attivita di promozione della lettura nelle scuole anche attraverso la creazione di biblioteche 
scolastiche o di bibliopoint. 

I soggetti privati aventi scopo di lucro (es. librerie, ludoteche, etc...) non possono presentare domanda 
di partecipazione al presente avviso, in quanto riservato ai soggetti senza fini di lucro, ma possono  
rivestire it ruolo di "partner di progetto" dei soggetti the presenteranno domanda. 

4. Fasi della candidatura 

Per le motivazioni indicate in premessa, al fine di giungere velocemente ad un programma operativo, 
si e optato per una procedura articolata in 3 fasi nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, pubblicita (art. 30 Digs. n. 50/2017): 

Fase A — Candidatura della manifestazione di interesse e selezione delle proposte presentate; 

Fase B —Valutazione da parte della commissione della proposta progettuale seguendo gli allegati 
all'avviso "CITTA CHE LEGGE"; 

Fase C — Approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale. 

5. Modalita e tempi della candidatura 

Tutti i soggetti interessati dovranno inviare, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 22 MARZO 
2021 i seguenti allegati: 

1) Domanda di partecipazione (allegato), nella quale dichiarare di: 
I Partecipare alla co-progettazione; 
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rl in caso di ente privato, dimostrare una esperienza pregressa di almeno 3 anni 
nell'ambito di intervento previsto dalla proposta progettuale, mediante relazione 
sintetica; 
di non essere inadempiente nei confronti della Pubblica Amministrazione e di avere 
adempiuto agli obblighi assicurativi, contributivi, igienico-sanitari o altre categorie, in 
coerenza con it proprio status giuridico; 

2) Proposta progettuale (allegato) contenente i seguenti elementi utili alla valutazione: 
a) Descrizione sulla proposta progettuale; 
b) Stima dei costi delle attivita di progetto per cui si richiede it finanziamento; 
c) Cronoprogramma della proposta progettuale; 

3) Curriculum (solo per gli enti privati); 

4) Documento d'identita del legale rappresentante di ogni partner coinvolto nella proposta; 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 
22 marzo 2021, secondo le seguenti modalita: 
a) A mezzo posta elettronica alla casella pec: protocollo.generale(a pec.comunesarno.it, 
specificando nell'oggetto: "Partecipazione alla manifestazione d'interesse di cui all'Avviso 
"CITTA' CHE LEGGE"; in tale ipotesi la domanda di partecipazione dovra essere fermata 
digitalmente, pena l'esclusione, dal legale rappresentante; 
b) A mezzo posta ordinaria o consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Sarno, 
Piazza IV Novembre, 84087 Sarno (SA) e sulla busta dovra essere riportata la dicitura: 
"Partecipazione alla manifestazione d'interesse di cui all'Avviso CITTA' CHE LEGGE". 
H recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione 
non e responsabile per it mancato recapito dello stesso entro i termini sopra indicati. 

6. Criteri di valutazione delle proposte 

La selezione del o dei soggetti con it quale effettuare la co-progettazione, sara effettuata 
dall'Amministrazione Comunale attraverso una Commission all'uopo costituita the procedera alla 
valutazione dei progetti presentati mediante l'applicazione di criteri e dei relativi punteggi di seguito 
indicati: 

a) fino ad un massimo di 25 (venticinque) punti per la qualita, coerenza e completezza del 
progetto; 

b) fino ad un massimo di 20 (venti) punti per l'originalita e la innovativita della proposta 
progettuale; 
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c) fino ad un massimo di 15 (quindici) punti per l'efficacia della proposta progettuale, cioe la 
capacita di coinvolgere attivamente it pubblico/i lettori; 

d) fino ad un massimo di 10 (dieci) punti per la capacita di coinvolgimento attivo del pubblico 
con disability; 

e) fino ad un massimo di 10 (died) punti per le proposte progettuali che prevedano uno strumento 
di monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post dell' intero progetto; 

f) fino ad un massimo di 20 (venti) punti per la capacita strategica e di "fare rete", creando 
sinergie e nuove opportunity in relazione al territorio e alle sue caratteristiche, anche attraverso 
it coinvolgimento di altri attori (librerie, centri sportivi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, 
media partner, etc.); 

Il soggetto che avra presentato la proposta che ricevera it punteggio pin alto sara convocato a 
partecipare alla co-progettazione, con la possibility di apportare variazioni e integrazioni al progetto 
presentato. Nel caso in cui ii soggetto selezionato rinunci a partecipare alla stesura del progetto, si 
procedera a convocare it secondo soggetto che ha raggiunto it miglior punteggio dell'ambito tematico 
afferente. Su richiesta della Commissione, it RUP puo invitare i proponenti a completare o a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinato 
alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorche non in modo 
pienamente intellegibile o senza it rispetto dei requisiti formali e a fornire, eventuale documentazione 
integrativa. 

Si da atto che it presente avviso none impegnativo per it Comune di Sarno fino all'approvazione ed  
al conseguente finanziamento del progetto. 

L'avviso ha carattere ricognitivo e, come tale, non impegna l'ente a dare seguito alle attivita di cui  
all'oggetto. 

7. Rimborso spese sostenute 

I soggetti partner che parteciperanno alla realizzazione del progetto assumeranno direttamente la 
titolarita dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi e faranno fronte alle conseguenti spese 
necessarie alla realizzazione delle attivita di progetto. 

Al termine delle attivita di progetto i soggetti partner trasmetteranno al Comune la rendicontazione 
delle spese sostenute che dovranno essere compiutamente documentate. 

Le spese ammissibili sono quelle solo quelle specificatamente e direttamente riconducibili al progetto 
presentato, come meglio specificati al punto 3 dell'allegato C) - Descrizione della proposta 
progettuale. 
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Comune, previa verifica di regolarita e conformity della documentazione di spesa, provvedera al 
rimborso delle spese sostenute dai soggetti partner. 

Eventuali volontari non possono essere retribuiti per l'attivita svolta 

8. Informazioni e contatti 

Si rende noto che it Responsabile Unico del Procedimento (Rup) della presente procedura 	la 
dott.ssa Antonella Falciano, presso it cui ufficio gli interessati potranno chiedere informazioni e 
chiarimenti del caso, contattando it seguente indirizzo e-mail: alalciano(iicom unesarno.it  e numero 
telefonico: 081 8007315. 

9. Principi in materia di trasparenza 

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, it presente Avviso verra pubblicato all'albo pretorio on line 
nella sezione "bando" e, al fine di dame adeguata pubblicita, sulla home page del sito istituzionale di 
questo Ente. 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 
c.d. "GDPR", e del D. Lgs. n. 101/18, si informano gli interessati che it trattamento dei dati personali 
conferiti con la presente domanda di partecipazione all'avviso di manifestazione di interesse 
effettuato, anche in modality informatizzate, dal Comune di Sarno in quality di titolare del 
trattamento. 

Per l'informativa in tema di Privacy si rimanda alla domanda di partecipazione allegata al presente 
avviso. 

II Dirigente AA.GG., Istituzionali, 

Risorse umane, Servizi alla Persona 

Dott.ssa Teresa Marciano 

6 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

