COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza
SETTORE 1: Politiche di Promozione Sociale - Servizio 1.2: Istruzione e Supporto alla Scuola

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DI
PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO “CITTA' CHE LEGGE 2020 REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ INTEGRATE PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO
E DELLA LETTURA”.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
 Con il Bando in data 01/02/2021, predisposto ai sensi del Decreto Interministeriale 8
gennaio 2021, n. 21 “Modalità 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 il sostegno della lettura”,
il Centro per il 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 “Città che legge” per il biennio 2020-2021, impegnandosi a
promuovere la lettura con continuità, anche attraverso la stipula di un Patto locale per la
lettura;
 Il 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 f).
 Il risultato del bando sarà l’individuazione di almeno nr. 27 progetti “esemplari” da
promuovere e sostenere con il finanziamento economico del Centro allo scopo di creare un
ecosistema locale favorevole alla lettura;
 Possono presentare domanda di ammissione al finanziamento i Comuni che hanno ottenuto
la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020-2021. In particolare questo bando è
riservato alle Amministrazioni comunali di cui alle seguenti sezioni:
− sezione 1 – fino a 5.000 abitanti;
− sezione 2 – da 5.001 a 15.000 abitanti;
− sezione 3 – da 15.001 a 50.000 abitanti;
− sezione 4 – da 50.001 a 100.000 abitanti;
− sezione 5 – sopra a 100.001 abitanti.
Il finanziamento ammissibile ammonta a:
− sezione 1 – € 10.000,00 per i Comuni fino a 5.000 abitanti;
− sezione 2 – € 20.000,00 per i Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti;
− sezione 3 – € 30.000,00 per i Comuni da 15.001 a 50.000 abitanti;
− sezione 4 – € 50.000,00 per i Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti;
− sezione 5 – € 90.000,00 per i Comuni sopra a 100.001 abitanti.
Ciascun Comune interessato può presentare una sola domanda, individualmente o in rete con altri
Comuni, qualificati anch’essi “Città che legge” nel biennio 2020-2021.

Considerato che
 il Comune di Corigliano-Rossano ha ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio
2020-2021 e, pertanto, può presentare domanda di ammissione ai finanziamenti per la
Sezione 4 – da 50.001 a 100.000 abitanti;
 è volontà dell’Amministrazione Comunale, in qualità di capofila, presentare una proposta
progettuale da candidare al finanziamento previsto dal bando, attraverso la collaborazione
tra le biblioteche e le altre strutture presenti nel territorio comunale (scuole, istituti
educativi e di promozione sociale, associazioni culturali, teatri, librerie, centri sportivi,
consultori, circoli ricreativi, terzo settore, etc.)
Tutto ciò premesso e considerato:
INVITA
Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, a far pervenire la propria
manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/02/2021 .

Art. 1
Finalità
Con il presente avviso il Comune di Corigliano-Rossano intende acquisire manifestazione di
interesse da parte di soggetti previsti al fine di costituire un partenariato con capacità strategica e di
fare rete per 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 in grado di favorire lo sviluppo e la coesione sociale.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al presente avviso:
a) Centri sportivi;
b) Media partner;
c) Enti del Terzo Settore;
d) Imprese sociali;
e) Enti Ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica.
Art. 3
Termine e modalità di presentazione
La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato al presente avviso (allegato A),
deve essere trasmessa all’indirizzo PEC protocollo.coriglianorossano@asmepec.it, entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del giorno 26/02/2021 e deve recare nell’oggetto la seguente dicitura:
Partecipazione al Bando “Città Che Legge 2020 - Realizzazione di Attività Integrate per la
Promozione del Libro e della Lettura”.
Il Comune di Corigliano-Rossano non è responsabile del mancato ricevimento da parte dei soggetti
proponenti delle comunicazioni relative alla ricevuta dell’avvenuta consegna del messaggio PEC.
Il messaggio PEC dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione firmata digitalmente dal legale rappresentante (Allegato A);
b) copia dello Statuto, dell’atto costitutivo o di altro atto concernente le finalità proprie
dell’Ente da cui si evincano le finalità aderenti alle tematiche scelte;

c) relazione sull’attività svolta negli ultimi tre anni da cui si evinca dettagliatamente
l’esperienza ed i progetti realizzati;
d) copia documento di riconoscimento del legale rappresentante.
Art. 4
Pubblicazione
Il presente avviso viene pubblicato sull’Albo on-line del Comune di Corigliano-Rossano, nonché
sul sito Istituzionale dell’Ente.
Art. 5
Ulteriori informazioni
Le manifestazioni di interesse non sono vincolanti per il Comune di Corigliano-Rossano. Il presente
avviso è finalizzato a un indagine di mercato e non costituisce proposta contrattuale. Non vincola in
alcun modo l’Amministrazione, che si riserva, altresì, di interrompere, in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Art. 6
Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii il Responsabile del procedimento è la sig.ra Anna Potente.
Art. 7
Disposizione Finali
I dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del
regolamento (UE) 2016/679.
Allegati:
- Allegato A

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Tina Alessandra De Rosis

