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CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

Settore n° 6: Sviluppo Economico 
 
 
Avviso Pubblico rivolto ai Comuni per la concessione di 
contributi economici finalizzati a sostenere iniziative volte ad 
arricchire il patrimonio librario e potenziare le dotazioni 
infrastrutturali delle Biblioteche per l’anno 2020. 

  
 

IL DIRIGENTE 
 

Visto il vigente T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che assegna alle Provincie 
importanti funzioni sul territorio, relativamente allo sviluppo ed alla promozione della cultura.  
 
Vista la deliberazione della Conferenza Metropolitana di Reggio Calabria n. 1 del 29/12/2016 
che approva lo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria. 
 
Visto lo Statuto Metropolitano e in particolare l’art 1 laddove, tra i principi ai quali la Città 
Metropolitana ispira la propria attività, è ricompresa la promozione dello sviluppo civile, 
sociale, culturale ed economico nel rispetto delle autonomie dei Comuni singoli o associati e 
delle caratteristiche e delle esigenze del suo territorio. 
 
Visto l'art. 10 comma d) dello Statuto Metropolitano che prevede tra le finalità istituzionali 
anche la tutela dei sistemi bibliotecari territoriali. 
 
Visto, altresì, l'art. 21 dello Statuto Metropolitano che contempla, tra l'altro, la promozione, nel 
rispetto dell'autonomia dei diversi soggetti, di attività culturali e ludiche anche con il 
coinvolgimento delle Istituzioni pubbliche e delle Associazioni culturali. 
 
Visto l'art. 12, comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. recante Provvedimenti attributivi di 
vantaggi economici; 
 
Visto il Regolamento per la concessione del patrocinio, dell'uso del gonfalone, dei contributi, 
degli accordi di collaborazione e sponsorizzazione approvato con delibera di Consiglio 
Metropolitano n. 60 del 04/10/2019. 
 
Vista la nota pec 111156/2019 con la quale il Consigliere Metropolitano Delegato alla Cultura, 
quale atto di indirizzo, ha fornito indicazioni sul redigendo bilancio 2020, fissandone gli 
obiettivi di priorità, in coerenza con le Linee programmatiche di cui all’articolo 27 comma 3 
dello Statuto. 
 
Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 9/2020- Reg. Gen. recante “Approvazione 
definitiva Bilancio d’ esercizio finanziario anni 2020/2021/2022” che contempla il capitolo  
1441 denominato “Bibliocultura”. 
 
Vista la L.R. n. 17/85 recante Norme in materia di biblioteche di Enti locali o d’interesse 
locale e ss.mm.ii. 
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Vista la L.R. n.35/2019 recante Norme per la promozione e la diffusione della lettura in età 
prescolare. 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
  
Visto l'art.107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.267/2000 recante Funzioni e responsabilità 
della dirigenza. 
 
Premesso: 
 
Che questo Ente ritiene fondamentale realizzare azioni efficaci di promozione della cultura 
quale elemento essenziale nel processo di sviluppo sociale ed economico del territorio.  
 
Che per consolidare sul territorio una presa di coscienza dei valori intrinsechi della cultura è 
essenziale costruire esperienze di qualità in cui i cittadini si riconoscano, appropriandosi dei 
contenuti e rielaborandoli criticamente. 
 
Che sono numerose le biblioteche di proprietà dei Comuni del territorio metropolitano, scrigni 
di materiale archivistico da tutelare ma anche, e soprattutto, luoghi di crescita e di diffusione 
culturale, di incontro e confronto, spazi dove poter condividere un sapere da preservare e far 
evolvere in una prospettiva integrativa e circolare. 
 
Che le biblioteche, in quanto spazi non esclusivi, svolgono una importante funzione di 
riequilibrio e pari opportunità nell’accesso alla conoscenza e costituiscono un punto di 
riferimento importante anche per coloro i quali non fruiscono dei tradizionali circuiti 
formativi. 
 
Che l’azione cui le biblioteche assolvono, di luoghi alternativi di aggregazione e di riferimento 
e spazi di condivisione di esperienze legate a stimoli culturali e bisogni informativi, 
contribuisce, altresì, a promuovere la legalità nel territorio e aumenta il senso di responsabilità 
dei cittadini rispetto al patrimonio culturale territoriale, favorendo, nel contempo, un senso di 
appartenenza al proprio contesto.  
 
Che, pertanto, l’Ente nell'ambito delle proprie competenze statutarie e nel limite dello 
specifico stanziamento di bilancio, si propone di concedere contributi finanziari diretti a 
sostenere le iniziative promosse dai Comuni al fine di arricchire il patrimonio librario e 
potenziare le dotazioni infrastrutturali delle Biblioteche di proprietà, aprendosi ad un pubblico 
più ampio e migliorando le condizioni di utilizzazione di quanto offerto. 
 
 
Tutto ciò premesso 

 EMANA  
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

 
ART. 1 – FINALITA' 

 
Il presente Avviso è finalizzato a: 
 

 potenziare la dotazione libraria e la strumentazione tecnologica delle biblioteche 
comunali del territorio metropolitano; 
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 favorire il ricorso a tecnologie informatiche e digitali e la creazione, ove inesistenti, di 
sezioni multimediali accoglienti nelle quali i nuovi media vengano proposti in forma 
integrata e multi-mediale con i tradizionali documenti librari; 

 migliorare la fruibilità delle attività culturali offerte dalle biblioteche comunali dell'area 
metropolitana; 

 incrementare la qualità e la quantità dei servizi erogati dalle biblioteche comunali del 
territorio metropolitano; 

 accrescere la curiosità e l’interesse dei cittadini e in particolare dei giovani, verso le 
attività culturali promosse all’interno delle biblioteche comunali; 

 ampliare l’accesso gratuito alla cultura e alle informazioni;  
 incoraggiare esperienze legate a stimoli culturali, bisogni informativi, integrazione tra i 

diversi canali comunicativi. 
 

ART. 2 – OGGETTO DELL' AVVISO e SPESE FINANZIABILI 

Il presente Avviso Pubblico si riferisce esclusivamente ad iniziative da realizzare nell'annualità 
2020.  
 

Le richieste di contributo dovranno riguardare attività correlate alla valorizzazione e al 
potenziamento delle dotazioni delle biblioteche comunali dell’area metropolitana che abbiano 
forte ricaduta per la collettività in termini socio-culturale. 
L'importo massimo del contributo riconoscibile non può superare il 75% dei costi preventivati 
e consuntivati per l'iniziativa proposta. 
 
Saranno finanziate le sottoelencate spese: 

 Acquisto libri in formato cartaceo e/o elettronico; 
 Informatizzazione e Digitalizzazione del patrimonio librario; 
 Creazione di apposite App per il funzionamento e la fruizione dei contenuti digitali e dei 

servizi offerti in modalità on-line dalle biblioteche del territorio metropolitano; 
 Realizzazione di sportelli automatici per la restituzione dei libri; 
 Attivazione di sistemi di prestito a domicilio per anziani e disabili; 
 Attivazione di laboratori su apposite piattaforme di Digital storytelling volti a favorire il 

dialogo interculturale, l’inclusione sociale e l’accessibilità; 
 Creazione di booktrailer audio-video accessibili su smartphone e tablet tramite QR-code.  

 

                                               ART. 3 – DESTINATARI 
 

Il presente Avviso Pubblico è rivolto ai Comuni ricadenti nel territorio metropolitano. 
 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le istanze di contributo, sottoscritte dal Legale Rappresentante del Comune richiedente, 
dovranno essere redatte utilizzando l'apposito modulo (Allegato B) disponibile sul sito internet 
di questo Ente che dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e corredato, a pena di 
esclusione, della seguente documentazione: 

 
1) Atto formale di approvazione dell'iniziativa da parte del Comune richiedente; 
2) Relazione dettagliata dell'iniziativa, che ne illustri le finalità e ne evidenzi i benefici; 
3) Prospetto riepilogativo delle spese preventivate; 
4) Dichiarazione di impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti 

dalla normativa vigente in materia; 
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5) Copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante del Comune in 
corso di validità. 

6) Ogni altro elemento utile alla valutazione dell'iniziativa proposta. 
 

 
Le istanze di contributo unitamente a tutta la documentazione allegata dovrà essere presentata, 
a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 26 giugno 2020, esclusivamente a mezzo  
P.E.C. all'indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it. 
Le istanze trasmesse con una modalità diversa da quella indicata non verranno prese in 
considerazione. 

 

ART. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE  

L'Ente acquisisce le istanze e valuta la finanziabilità delle richieste sulla base delle somme 
disponibili nel corrispondente capitolo del Bilancio dell'Ente per l'anno 2020.   

Attesa la peculiarità delle attività finanziabili, le proposte pervenute verranno valutate da una 
commissione all'uopo nominata con il compito di stilare una graduatoria tenendo conto dei 
criteri di valutazione sotto elencati aventi punteggio massimo complessivo pari a 75. 

 rilevanza dell’attività di promozione delle opere e della lettura sul territorio  
privilegiando, in modo particolare, il coinvolgimento delle zone dell’entroterra che sono 
maggiormente a rischio di esclusione socio-culturale (da 0 a 20 punti); 

 potenziamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione del patrimonio librario 
(da 0 a 15 punti); 

 fruibilità delle biblioteche quali luoghi di confronto e di incontri culturali per le 
comunità locali (da 0 a 15 punti); 

 capacità di coinvolgimento di utenti, a seguito di accordi formalmente sottoscritti tra più 
Comuni e con riferimento al maggior numero di soggetti e/o fasce di popolazione, con 
particolare attenzione alle attività volte all’inclusione sociale (da 0 a 15 punti); 

 maggiore/minore partecipazione finanziaria da parte del Comune proponente (da 0 a 10 
punti). 

La valutazione ed il giudizio dell’Ente Città Metropolitana sarà insindacabile. 

Ultimati i lavori, la Commissione esaminatrice trasmette al Settore di competenza le risultanze 
con la relativa graduatoria stilata in ordine di punteggio. 

L’assegnazione del contributo avverrà fino alla concorrenza della somma disponibile, in ordine 
di punteggio. 

Dopo l'approvazione verrà redatto apposito atto dirigenziale di impegno di spesa a favore dei 
soggetti beneficiari e a seguito dell’esecutività dello stesso, ne verrà data loro comunicazione. 

Il Settore provvederà inoltre ad inviare apposita comunicazione di diniego del contributo ai 
soggetti non ammessi con la relativa motivazione ed il punteggio assegnato alle proposte. 

Il contributo potrà essere erogato a rendiconto da effettuarsi entro 30 gg. dalla conclusione 
dell'iniziativa o dalla comunicazione formale di assegnazione contributo, salva la possibilità 
dell’anticipazione del 50% della somma riconosciuta previa formale e motivata richiesta e a 
seguito di apposita autorizzazione del Dirigente competente. 

In sede di rendicontazione tutti i movimenti finanziari relativi alle spese sostenute ed alle 
entrate registrate devono essere tracciati al fine dell’identificazione e ricostruzione di ogni 
movimento di denaro, di ogni transazione finanziaria effettuate, così come previsto dall’art. 3 
della legge n. 136/2010. 
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ART. 6 – ALTRE INFORMAZIONI 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei 
dati personali, i dati personali forniti saranno trattati dalla Città Metropolitana di Reggio 
Calabria, al solo fine di riscontrare le istanze pervenute. Il conferimento dei dati personali è 
libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi impedirà a questo Ente di riscontrare le 
istanze. I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato e saranno conservati 
esclusivamente per il tempo necessario all’adempimento del procedimento.  

Ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR l’interessato ha diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle 
finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati 
nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi 
specificati dall’articolo 17 del GDPR. 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on-line di questo Ente e sul sito web istituzionale della 
Città Metropolitana di Reggio Calabria.  

Tutta la documentazione inerente il presente Avviso è consultabile e scaricabile in formato 
digitale sul sito web istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: www.cittametropolitana.rc.it. 

La partecipazione al presente Avviso non vincola in alcun modo la Città Metropolitana di 
Reggio Calabria alla concessione di contributi economici. 

L’Ente si riserva inoltre la facoltà in qualsiasi momento, di rettificare, annullare o revocare il 
presente avviso ai sensi della normativa vigente di specie.  

Si precisa che per ogni eventuale informazione, il Responsabile del procedimento ex art. 5 
Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Annamaria Franco, mail: 
anna.franco@cittametropolitana.rc.it  

Per quanto non espressamente previsto all’interno del seguente avviso si fa riferimento alla 
normativa vigente di specie.  

 
 
 

Il Dirigente  
Dott.ssa Giuseppina Attanasio 

 


