












Comune di Avellino

AREA: POLITICHE EUROPEE, CULTURA E TURISMO

DETERMINAZIONE RCG N° 2114/2022 DEL 06/09/2022

N° DetSet 372/2022 del 06/09/2022

Dirigente: LUIGI ANGELO MARIA CICALESE

OGGETTO: “Bando Biblioteche e Comunità 2022”. Approvazione schema 

manifestazione di interesse.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile LUIGI ANGELO MARIA CICALESE, con la sottoscrizione del presente 

provvedimento in ordine alla determinazione di cui all’oggetto, attesta la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è irmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 

82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2114/2022, 
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale irmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Avellino, ____________________
Firma e Timbro dell’Uicio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato
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N° PAP-04049-2022

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 06/09/2022 al 21/09/2022

L'incaricato della pubblicazione
CRESCENZO GRASSO
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IL DIRIGENTE

Premesso che

• il  “Centro  per  il  libro  e  la  lettura”  e  la  “Fondazione  CON  IL SUD”,  con  la  collaborazione

dell'ANCI, hanno promosso il “Bando Biblioteche e Comunità 2022” per favorire l’inclusione e la

coesione sociale, con attività capaci di integrare l’offerta tradizionale e i servizi al pubblico delle

biblioteche comunali delle città meridionali,  dichiarate “Città che leggono”, rendendole sempre

più luoghi deputati alla diffusione, alla produzione e al confronto culturale;

• il succitato Bando è rivolto alle organizzazioni del terzo settore che operano nei comuni delle

regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno ottenuto la qualifica

di “Città che legge” per il biennio 2020-2021.

Visto che  

• la finalità del Bando è quella di promuovere e valorizzare il ruolo delle biblioteche comunali come

luogo di incontro e strumento di coesione sociale, avviando processi che consentano:

- l’incremento  e  il  miglioramento  dell’accesso  agli  spazi  (extra-orario,  serale,  nel  fine

settimana), al patrimonio bibliotecario (letterario, audiovisivo, musicale, multimediale, ICT,

etc.) e ai servizi di supporto alla lettura e allo studio;

- il coinvolgimento dei soggetti tradizionalmente esclusi dalla fruizione e produzione culturale

nelle istituzioni bibliotecarie, prevedendo strumenti e modalità innovative di partecipazione;

- la  diffusione  di  una  concezione  delle  istituzioni  bibliotecarie  come  luoghi  di  confronto

culturale  da parte di gruppi e soggetti  diversi,  così da offrire occasioni  di incontro per la

comunità locale;

• l’art. 3 del Bando in argomento specifica che ciascuna biblioteca comunale può essere presente in

una sola proposta progettuale. La partecipazione di una stessa biblioteca a più proposte di progetto

le renderà tutte inammissibili. Anche gli altri partner coinvolti, inclusi i comuni, potranno aderire a

un solo progetto. La partecipazione di uno stesso soggetto a più proposte di progetto le renderà

tutte inammissibili;

Preso atto che

• il Comune di Avellino ha ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020-2021; 

• il  Comune di  Avellino  intende  favorire  processi  di  inclusione e  coesione sociale  attraverso  il

potenziamento delle biblioteche comunali; 

• l'Amministrazione Comunale di Avellino con G.C. n° 222 del 02/09/2022 ha aderito al suddetto

Bando, con la Biblioteca comunale “Nunzia Festa”;

• l'Amministrazione Comunale ha dato mandato al  Servizio Strategico Europa di predisporre un

avviso pubblico per la formulazione di manifestazioni di interesse in coerenza con il Bando de

quo;

• i Comuni possono aderire, secondo il Bando in argomento, ad una sola proposta progettuale, pena

l'annullamento di tutte le candidature, e che il Comune di Avellino intende selezionare i soggetti

con cui presentare il progetto attraverso un apposito Avviso Pubblico;
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https://www.cepell.it/it/progetti/progetti-nazionali/citta-che-legge.html
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• il Comune di Avellino,  tramite l’avviso di manifestazione di interesse, intende selezionare una

proposta  progettuale  che  coinvolga  e  valorizzi  la  Biblioteca  comunale  “Nunzia  Festa”,  per  la

partecipazione al Bando in argomento;

• gli  interventi  promossi  nelle  singole  proposte  progettuali  devono garantire  un complessivo  ed

organico  approccio  multidisciplinare  e  riferirsi  alle  indicazioni  contenutistiche  riportate  nel

suddetto bando;

• questa  fase  di  presentazione  delle  candidature  non  comporta  alcun  impegno  di  spesa  per

l’Amministrazione Comunale.

Visti:

• il Bando Biblioteche e Comunità 2022;

• la delibera di Giunta Comunale G.C. n° 222 del 02/09/2022;

• lo  schema di  manifestazione  di  interesse  predisposto  dal  Servizio  Strategico  Europa,  agli  atti

dell’ufficio.

Alla  stregua  dell'istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  del  procedimento  presso  il  quale  sono

conservati tutti gli atti innanzi richiamati,

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di  approvare  lo  schema  di  manifestazione  di  interesse,  predisposto  dal  Servizio  Strategico

Europa,  finalizzato  all'individuazione  del  partenariato  per  la  partecipazione  del  Comune  di

Avellino, in qualità di Partner, al “Bando Biblioteche e Comunità 2022”, con i relativi allegati: il

modulo di domanda di partecipazione, la scheda sintetica di progetto, la dichiarazione sostitutiva

di atto di notorietà;

3. di precisare che questa fase di presentazione delle candidature non comporta alcun impegno di

spesa per l’Amministrazione Comunale.

         Il DIRIGENTE SETTORE FINANZE         IL DIRIGENTE SETTORE 

                    Dott. Gianluigi Marotta                             Ing. Luigi Angelo Maria CicaleseD
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Firmato da

CICALESE LUIGI

ANGELO MARIA

06/09/2022 11:20:06
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Comune di Avellino – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relaivamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 372/2022 del 06/09/2022, avente oggeto: 

“Bando Biblioteche e Comunità 2022”. Approvazione schema manifestazione di interesse.

Presa d’ato: sulla presente determinazione si atesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lsg 267/2000, la regolarità 

contabile.

Documento informaico irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispeive norme collegate, il 

quale sosituisce il documento cartaceo e la irma autografa; il documento informaico è memorizzato digitalmente ed è 

rintracciabile sul sito isituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Avviso Pubblico finalizzato all'individuazione del partenariato per la partecipazione del Comune di 
Avellino, in qualità di Partner, al Bando Biblioteche e Comunità 2022 

 

Allegato 1 - Modulo di domanda di partecipazione 
 

 
AL COMUNE DI AVELLINO  

SETTORE POLITICHE EUROPEE, CULTURA E TURISMO 
SERVIZIO STRATEGICO EUROPA 

       
 ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

 
 
 
 

Il/La sottoscritt_   Cognome__________________________ Nome __________________________   
 
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita: Comune _________________ Provincia ______ 
 
Residenza: Comune_________________ Via _______________________________________ n. __ 
 
 
in qualità di legale rappresentante 
 
della (associazione, impresa, ecc...) ___________________________________________________ 
 
Partita IVA_____________________________  recapito telefonico ________________________ 
 
e-mail __________________________________ pec ____________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare all’Avviso Pubblico  per la selezione del partenariato Bando “Biblioteche e Comunità 
2022”. 
 
All'uopo dichiara: 

• di aver preso visione dell’Avviso Pubblico; 
• di possedere i requisiti richiesti, come da 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegate. 
 
Data____________________     Firma____________________ 
 
 
 
Allega, debitamente firmati (con firma autografa o digitale): 
 

▪ curriculum del soggetto proponente e degli altri partner del progetto; 
• scheda sintetica del progetto che si intende presentare per il bando “Biblioteche e comunità 

2022” secondo l'allegato 2; 
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 3); 
• copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante. 



Avviso Pubblico finalizzato all'individuazione del partenariato per la partecipazione del Comune di Avellino, in 
qualità di Partner, al Bando Biblioteche e Comunità 2022 

Allegato 2 – Scheda sintetica di progetto 

 

A – ANAGRAFICA della PARTNERSHIP 

 

A.1 Denominazione Soggetto Responsabile 
 

 

 

 

A.2 Descrizione del Soggetto Responsabile (indicare anno di costituzione, 
ragione sociale, vision, mission, esperienza nel settore oggetto dell’Avviso). 
(1.500 caratteri, spazi inclusi) 

 
 

 
A.3 Composizione e descrizione del partenariato 
(1.500 caratteri, spazi inclusi) 

 

 
A.4 Descrizione di almeno 2 biblioteche comunali individuate, con sedi ubicate 
presso 2 diverse Municipalità 
(1.500 caratteri, spazi inclusi) 

 

 
 

B. PROPOSTA PROGETTUALE 
 

B.1 Titolo del progetto 
 
 

B.2 Durata del progetto 24 mesi 
(indicare la data presunta di inizio e fine progetto) 

 
Data inizio  /  /   Data fine / /   

B.3 Analisi del contesto e dei fabbisogni dei territori oggetto dell’intervento 
(3.000 caratteri, spazi inclusi) 

 
 

B.4 Descrizione degli obiettivi generali e dell’obiettivo specifico di progetto 
(3.000 caratteri, spazi inclusi) 

 
 

B.5 Descrizione sintetica del progetto 
(5.000 caratteri, spazi inclusi) 

 
 

B.6 Descrizione della strategia di intervento e della metodologia adottata 
(3.000 caratteri, spazi inclusi) 

 



Avviso Pubblico finalizzato all'individuazione del partenariato per la partecipazione del Comune di 
Avellino, in qualità di Partner, al Bando Biblioteche e Comunità 2022 

 

 

Allegato 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
Esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

 

 

Si ricorda che tale dichiarazione deve essere veritiera in quanto espone il dichiarante a responsabilità penale 
in caso di falsità. Le attestazioni saranno sottoposte a controllo attraverso verifiche a campione. 
 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a 
__________________________ (___) il _______________ e residente a 
________________________ (___) Via____________________________ 
_______________________________________________________n° ______ CAP ___________, 
C.F. _______________________ tel. _____________________ cell. ________________________ 

email ___________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di 
________________________________________________________________________________ 

(indicare l’esatta Ragione Sociale) 
con sede in __________________________________________________________________ 
(__________) 
Via __________________________________________________ n° _______  CAP ___________ 

C.F. __________________________________________________ 

Partita IVA ____________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

 

• di non essere sottoposto a cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al D.Lgs.159/2011 e 
ss.mm.ii. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); 

• di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c., 
per reati di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 comma 2 n. 1 e 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 
del codice penale, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui 
derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

• di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 
231/2001 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• di non aver subito sanzioni definitivamente accertate che comportino l’esclusione da agevolazioni, 



finanziamenti, contributi o sussidi. 
 

 

Il sottoscritto / legale rappresentante 

 

Data            Firma 


