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Settore Promozione della Città 

         Servizio  Cultura  

                                                                               

 

BANDO CITTÀ CHE LEGGE 2021 

INVITO ALLA COPROGETTAZIONE 
Rivolto alla Rete Civica PESCARA LEGGE (Rete permanente per la promozione del libro e della lettura) 

 

IL DIRIGENTE SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTÀ 

Premesso che: 

- recentemente  il Cepell (Centro per il Libro e la Lettura) ha pubblicato il  Bando “Città che 

legge 2021” ( http://www.cepell.it/it/citta-che-legge/) in scadenza il 15 giugno 2022; 

- il Bando si rivolge ai Comuni che 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 e la realizzazione di circuiti culturali integrati a 

livello territoriale per la promozione della lettura, con la partecipazione di istituzioni 

scolastiche, di biblioteche di pubblica lettura, librerie, istituzioni, associazioni culturali, 

ospedali e strutture socio-assistenziali, centri anziani, istituti penitenziari”; 

- il Comune di Pescara: 

 è in possesso della qualifica di Città che legge per il biennio 2020 / 2021; 

 ha rinnovato il Patto per la Lettura che è stato vagliato e approvato dal Cepell; 

 ha strutturato una Rete permanente di promozione del libro e della Lettura (Rete 

civica PESCARA LEGGE) sempre aperta a nuove adesioni  

(https://www.comune.pescara.it/node/2542) 
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Dato atto che: 

- il Comune di Pescara intende candidarsi a partecipare al predetto bando, per la sezione 5- 

per i Comuni sopra a 101.001 abitanti e pertanto, in caso di vincita del progetto, potrà 

usufruire di un finanziamento di Euro 90.000,00;  

- in qualità di soggetto capofila ammissibile, così come previsto all’art. 2 dell’Avviso Cepell, 

il Comune di Pescara intende candidare proposte progettuali, da elaborare attraverso una co-

progettazione e in forma associata, in collaborazione con la propria Rete civica PESCARA 

LEGGE, nelle modalità individuate dal decreto legislativo 18 agosto 2000 (aggiornato con 

le modifiche apportate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dalla legge 11 

dicembre 2016, n. 232) e dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 e Decreto Lgs. n. 

117/2017 (Codice del terzo Settore) del 3/7/2017 (che all’art. 55, dispone: “In attuazione dei 

principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, 

copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, 

autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni 

di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei 

settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo 

settore, attraverso forme di co- programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste 

in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che 

disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione 

e sociale di zona.”); 

- il Comune di Pescara, unico beneficiario del finanziamento, intende pertanto selezionare le 

idee progettuali provenienti dalla Rete civica PESCARA LEGGE. L’idea progetto 

selezionata   sarà oggetto di un tavolo di coprogettazione e sarà presentata a valere sul 

Bando “Città che legge 2021”;  

In esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 982 del 26.05.2022 

RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO 

 
1. FINALITÀ ED OBIETTIVI SPECIFICI 

Fermo restando che la proposta progettuale deve includere, rispettare e prevedere interamente le 

finalità, i criteri e le modalità previste dal Bando “Città che Legge” 2020, la proposta progettuale 

del Comune di Pescara deve richiamarsi alle azioni e agli obiettivi facenti parte del Progetto 
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LA CITTA’ LIBRO (allegato A) recentemente candidato al titolo di CAPITALE ITALIANA 

DEL LIBRO promosso dal Cepell e arrivato tra le proposte finaliste.  

 

2. REQUISITI DEI SOGGETTI PROPONENTI 

Il presente INVITO alla co-progettazione della candidatura è rivolto a tutti i soggetti facenti parte 

della Rete civica PESCARA LEGGE (ovvero che abbiano risposto all’Avviso pubblico presente 

sul sito dell’Ente - https://www.comune.pescara.it/node/2542-  alla data della presentazione della 

proposta) alle seguenti condizioni: 

 che siano riuniti in partnership efficaci e capaci di coinvolgere il maggior numero 

possibile di soggetti della Rete; 

 che abbiano sottoscritto il PATTO PER LA LETTURA del Comune di Pescara o che lo 

facciano contestualmente alla presentazione dell’idea progetto 

https://www.comune.pescara.it/node/5904; 

 che almeno uno dei partner sia in possesso di pregressa esperienza nella realizzazione 

ed esecuzione di progetti nella promozione della lettura sul territorio. 

 

3. TIPOLOGIA PROGETTI AMMISSIBILI 

L'importo massimo del costo del progetto candidato potrà essere pari ad € 90.000,00 e dovrà rispondere ai 

requisiti indicati del Bando Cepell (Artt. 3 e 4 – Interventi ammissibili e Spese ammissibili) 

4. MODALITÀ DI TRASMISSIONE E INDICAZIONI TECNICHE DELLE PROPOSTE DI IDEE 

PROGETTO 

Le idee progetto, in relazione all’imminente scadenza, dovranno essere trasmesse via PEC all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.pescara.it, entro e non oltre la data del 3 giugno 2022, ore 23.59 a pena di 

esclusione. 

Nell’oggetto della PEC deve essere indicato l’oggetto: “IDEA PROGETTO CITTA’ CHE LEGGE 2021”.  

La manifestazione di interesse dovrà essere costituita dalla seguente documentazione: 

 Descrizione della proposta progettuale in n. 2 cartelle dattiloscritte sia in formato editabile word che 

in formato PDF; 

 Descrizione della partnership attivata all’interno della Rete civica PESCARA LEGGE indicando: 

o breve descrizione delle competenze e delle attività di ogni singolo partner da cui si evinca 

l’esperienza nella gestione di progetti di promozione della lettura;  

o  ruolo che orientativamente ogni partner rivestirà all’interno della proposta progettuale. 

 Il Comune di Pescara non è responsabile del mancato ricevimento da parte dei soggetti proponenti delle 

comunicazioni relative alla ricevuta dell’avvenuta consegna del messaggio PEC. 
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5. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  

Le proposte progettuali risultate ricevibili saranno valutate secondo i criteri indicati del Bando Cepell  (Art. 

9- Criteri di valutazione) da un’apposita Commissione, nominata successivamente alla scadenza del 

presente INVITO. 

 La Commissione valuterà le singole proposte, attribuirà loro un punteggio secondo i suindicati criteri 

previsti e concluderà l’attività di valutazione con la formazione di una proposta di graduatoria finale delle 

proposte progettuali: la prima proposta in graduatoria verrà ammesso alla co- progettazione.  

Saranno ammesse solo le proposte che otterranno la valutazione di almeno 60 punti. 

  Si procederà alla valutazione anche in presenza di una sola proposta pervenuta. 

Il positivo superamento della fase di co-progettazione sarà condizione indispensabile per la candidatura 

del relativo progetto all’Avviso pubblico di cui all’oggetto. 

Nel caso in cui la co-progettazione abbia esito negativo, si procederà a co-progettare con i soggetti che 

hanno conseguito il punteggio immediatamente inferiore rispetto al primo selezionato. 

Conclusasi positivamente la co-progettazione ai fini della successiva candidatura, i soggetti selezionati 

dovranno obbligatoriamente trasmettere tutta la documentazione necessaria ai fini della presentazione 

della domanda secondo quanto indicato nell’ art. 6 del bando Cepell. 

 

6. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente invito: 

- non é impegnativo per il comune di Pescara fino all’approvazione ed al conseguente finanziamento 

del progetto che sarà disciplinato interamente dalle disposizioni previste dal Bando Cepell indicato; 

- ha carattere ricognitivo e, come tale, non impegna l’ente a dare seguito alle attività; 

- è finalizzato alla elaborazione di un’idea progettuale condivisa e co-progettata e alla costituzione di 

un partenariato efficace; 

- non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il comune di Pescara, che sarà 

libero di seguire anche altre procedure; 

- il comune di Pescara si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Per ogni altra informazione si rinvia al bando “Città che legge” 2021. 

 

7. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) 

 Il Comune di Pescara, in qualità di titolare (con sede in Piazza Italian.1 n. 1, 65100 – Pescara; PEC 

protocollo@pec.comune.pescara.it:) tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente 

informatiche e telematiche, al fine di gestire la procedura di selezione del partenariato per la 
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partecipazione al bando Cepell "Città che legge 2021" o comunque connessi all’esercizio dei propri 

pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Si 

allega informativa in merito (Allegato C) 

 

8. CONTATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Per chiedere eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento, individuato 

nella dott.ssa Daniela Luciani del Servizio Cultura del Comune di Pescara – tel. 085.4283346 – 

daniela.luciani@comune.pescara.it. 

 

                                                                                                                                       Il Dirigente 
Settore Promozione della Città 

                                                                                                                           dott. Fabio Zuccarini 
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