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Settore I: Servizi Demografici – Scolastici – Sociali – Cultura, Biblioteche, Turismo e Sport – Attività Produttive – S.U.A.P.. 

 

 
AVVISO PUBBLICO  

 PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SOTTOSCRIVERE IL  
“PATTO PER LA LETTURA DELLA CITTÀ DI PISTICCI” 

 
 

IL DIRIGENTE  
 

Premesso che:  
 
- Il Comune di Pisticci, grazie alla virtuosa programmazione di iniziative di promozione della lettura 
attuate sul proprio territorio, ha ottenuto anche per il biennio 2020/2021 la qualifica di “Città che 
legge” da parte del Centro per il libro e la lettura (Cepell), Istituto autonomo del Ministero per i beni 
e le attività culturali e del Turismo.  
- Questo riconoscimento consente di partecipare ai bandi emanati dal Cepell e impegna 
l'Amministrazione Comunale a promuovere un “Patto locale per la lettura”, che precede la creazione 
di una rete territoriale sinergica permanente, composta da tutti i protagonisti della filiera culturale 
interessati alla promozione del libro e della lettura, al fine di rendere la pratica della lettura 
un’abitudine sociale diffusa, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e 
collettiva, allargando la base dei lettori. 
- I Patti per la lettura sono strumenti di governance riconosciuti dalla legge 15/2020 per la 
promozione e il sostegno della lettura quali principali mezzi operativi per l'attuazione del Piano 
nazionale d'azione per la promozione della lettura; 
- in data 24/11/2021 il Cepell - Centro per il libro e la lettura del MIC - Ministero per le Attività Culturali 
d'intesa con ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani provvedeva ad informare i Comuni, 
interessati ad ottenere la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2022-2023, della necessità di 
dotarsi, preliminarmente alla presentazione della propria candidatura, di un "Patto locale per la 
lettura" che preveda il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati alla promozione della lettura sul 
territorio. 
 
Preso atto che con deliberazione n. 32 del 17/03/2022 la Giunta Comunale ha fornito indirizzi per 
la sottoscrizione del suddetto "Patto Locale per la lettura della Città di Pisticci" – All. A - da sottoporre 
a soggetti pubblici e privati, Istituzioni culturali, Istituti d'Istruzione di ogni ordine e grado, imprese, 
professionisti, Associazioni culturali, gruppi di cittadini, che intendono impegnarsi per creare una 
rete finalizzata a stimolare la promozione e diffusione della lettura ed alla valorizzazione della stessa, 
quale strumento di benessere individuale e sociale; 
 
Dato atto che con la richiamata deliberazione è stato, altresì, approvato lo schema del "Patto per la 
lettura", allegato al suddetto provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Richiamata la determinazione n. 95 del 17/03/2022 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico 
per l'acquisizione di manifestazioni di interesse alla sottoscrizione del "Patto locale per la lettura 
della Città di Pisticci" e la relativa modulistica – All. B. 

 
 
 
 



RENDE NOTO 
 
 

che è indetto Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse alla sottoscrizione del 
"Patto locale per la lettura della Città di Pisticci".  
 
L’avviso è finalizzato a coinvolgere il più ampio numero di soggetti istituzionali, associativi e della 
filiera del libro, della lettura e della cultura, nonché singoli cittadini che abbiano esperienze, 
professionali e non, nel settore del libro, dell’editoria e della cultura: 
 

 tutte le scuole di ogni ordine e grado; 
 Istituti, Enti, Associazioni, Imprese che dimostrino di aderire ai principi del Patto Locale per 

la Lettura del Comune di Pisticci che svolgano o vogliano svolgere attività di promozione 
della lettura coordinata e collettiva, orientata alla diffusione e valorizzazione della lettura 
come strumento di benessere individuale e sociale, raggiungendo il maggior numero di 
cittadini, per la crescita culturale, sociale e civile della comunità. 

 
Lo scopo è quello di creare una rete di collaborazione permanente tra tutte le realtà culturali operanti 
nel territorio del Comune per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa. 
 
La rete culturale per il “patto locale per la lettura” non ha scopo di lucro e sarà diretta dal 
coordinamento composto da un rappresentante per ciascuna Istituzione facente parte della rete e 
dal Dirigente del Servizio Cultura o suo delegato. 
 
La sottoscrizione del Patto non comporta oneri a carico dell’Ente né dei sottoscrittori e, in ogni caso, 
qualora dall’attuazione dello stesso e delle progettualità collegate che potranno essere in futuro 
definite dovessero derivare eventuali costi per l’Amministrazione comunale, si procederà in caso di 
effettivo interesse e nei limiti della disponibilità finanziaria dell’Ente. 
 
La manifestazione di interesse di cui al presente avviso potrà essere presentata dai soggetti indicati 
in precedenza. Si accettano anche manifestazioni di interesse presentate in raggruppamento da due 
o più soggetti. 
 
La Scheda di adesione (Allegato B), come da modello approvato con Determina dirigenziale n. 95 
del 17/03/2022, dovrà essere presentata in modalità telematica compilando il modulo digitale 
presente sul sito dell’Ente all’indirizzo www.comunedipisticci.it/index.php/patto-locale-per-
lettura.html entro e non oltre il giorno 01/04/2022. 
  
 

Responsabile della procedura amministrativa 
 
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, responsabile del 
procedimento amministrativo è il funzionario di P.O.  del Servizio Cultura, Turismo e Sport, dott.ssa 
Adele Esposito. 
 

Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, si  
informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti per partecipare al  
presente avviso è finalizzato all’espletamento dello stesso, con utilizzo di procedure anche  
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità. 
 
Per eventuali informazioni potrà essere contattato l’Ufficio Cultura del Comune di Pisticci, agli 
indirizzi email a.esposito@comunedipisticci.it, o r.iannuzziello@comunedipisticci.it  
 
Pisticci, 17/03/2022            Il Dirigente 
         Avv. Nicola Sabina 
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