ATTO N. DD 1246
DEL 27/04/2022

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
ANNO 2022
SETTORE: CULTURA TURISMO
PROPOSTA N° 1545 del 26/04/2022
OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE AL "PATTO
LOCALE PER LA LETTURA DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Vista la proposta istruita da Cama Fulvio
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.
Vista la L. 13 febbraio 2020, n.15, in particolare l’art. 2, comma 3 lett. a) recante “Nell’individuazione delle priorità e
degli obiettivi generali del Piano d’azione si tiene conto delle seguenti finalità: diffondere l’abitudine alla lettura, come
strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico della Nazione, e favorire l’aumento
del numero dei lettori, valorizzando l’immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo
culturale, anche attraverso attività programmate di lettura comune” e l’art. 3, comma 1 “I comuni e le regioni,
nell’esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l’equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano
d’azione attraverso la stipulazione di patti locali per la lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici,
in particolare le scuole, nonché soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura” ;
Visto il 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”.
Dato atto che:
• il Decreto Interministeriale, tra le linee di azione da finanziare, prevede all’art. 3, comma 1. lettera “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”;
• il Centro per il libro e la lettura (Cepell), Istituto autonomo del Ministero della Cultura che dipende dalla Direzione
Generale Biblioteche e Diritto d’autore, in collaborazione con l’ANCI, sta svolgendo un ruolo di primaria importanza
nella promozione per la lettura sui territori, grazie al progetto “Città che legge”;
• il Comune di Reggio Calabria ha ottenuto, per l’annualità 2020/2021, il riconoscimento della qualifica “Città che
legge”, grazie ad una consolidata rete collaborativa tra enti e associazioni, istituzioni e operatori attivi nell’ambito della
promozione della lettura sul territorio;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 07.03.2022, al fine concorrere per l’attribuzione della qualifica
“Città che legge”, anche per il biennio 2022/2023, è stato approvato il “Patto Locale per la lettura del Comune di
Reggio Calabria”;
Visto lo schema di avviso pubblico e lo schema di domanda di manifestazione d’interesse, redatti dal Responsabile del
Procedimento, l’Istruttore Amm.vo Fulvio Cama, finalizzato ad acquisire l’adesione alla sottoscrizione del “Patto Locale
per la lettura del Comune di Reggio Calabria”, da parte dei soggetti istituzionali, associativi e professionali interessati,
che allegato al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale;
Dato atto che:
• la sottoscrizione del “Patto Locale per la lettura del Comune di Reggio Calabria”, da parte dei soggetti istituzionali,
associativi e professionali interessati non comporta alcun onere da parte di questo Ente;
• il presente atto è conforme alle previsioni del DUP poiché funzionale al perseguimento degli obiettivi del Settore
“Sviluppo Economico Cultura Turismo”.
Verificato che in conformità a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dal Comune
di Reggio Calabria, per il triennio 2021-2023, approvato con Deliberazione di G.C. n. 60 del 31.03.2021, è stata accertata
in capo al dirigente e al responsabile del servizio, nonché responsabile del procedimento, l’assenza di conflitto di
interesse, di cui all’art. 6 bis della Legge n.241/1990 e degli art.6 co. 2 e art.7 del D.P.R. n.62/2013;
Visti:
• il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
• lo Statuto Comunale il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigenti;
DETERMINA
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente richiamata
di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 07.03.2022 è stato approvato il “Patto Locale per la
lettura del Comune di Reggio Calabria” (Allegato 1);
di approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda di manifestazione d’interesse, finalizzato ad acquisire l’adesione
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alla sottoscrizione del “Patto Locale per la lettura del Comune di Reggio Calabria”, da parte dei soggetti istituzionali,
associativi e professionali interessati (Allegato 2 e 3);
di nominare Responsabile del Procedimento l’Istruttore Amm.vo Fulvio Cama;
di dare atto che:
• la sottoscrizione del “Patto Locale per la lettura del Comune di Reggio Calabria”, da parte dei soggetti istituzionali,
associativi e professionali interessati non comporta alcun onere da parte di questo Ente;
• il presente atto è conforme alle previsioni del DUP poiché funzionale al perseguimento degli obiettivi del Settore
“Sviluppo Economico Cultura Turismo”.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Fulvio Cama
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:
Cap.

PDC

IMP/ACC Num.

Anno

VAR. N.

Anno

LIQ. Num.

Anno

E' copia conforme all'originale.
Reggio Calabria, Li ______________
Il Funzionario Responsabile
_______________________
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