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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: “PATTO PER LA LETTURA DELLA CITTA’ DI PESARO” DI CUI ALLA DELIBERA 

DI GIUNTA N. 62/2017 E DETERMINAZIONE N.2756/2017 – APPROVAZIONE 

DEL PROGETTO ESECUTIVO “PATENTE E LIBRETTO! FAVORISCA LA 

LETTURA” AMMESSO A FINANZIAMENTO DAL CEPELL/MIBAC – 

PROVVEDIMENTI. 
 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di marzo, alle ore 09:00 in Pesaro, in 

una sala del Palazzo Comunale. 

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

 

   P A 

1 Ricci Matteo Sindaco SI  

2 Vimini Daniele Vice Sindaco SI  

3 Belloni Enzo Assessore SI  

4 Foronchi Franca Assessore  SI 

5 Ceccarelli Giuliana Assessore SI  

6 Briglia Rito Assessore  SI 

7 Della Dora Mila Assessore SI  

8 Delle Noci Antonello Assessore  SI 

9 Mengucci Sara Assessore SI  

10 Bartolucci Luca Assessore SI  
 

 

Presiede l’adunanza  Il Sindaco Matteo Ricci   
 

Assiste  Il Segretario Generale Dott. Giovanni Montaccini 

 
Riconosciuta la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, il Presidente invita a 

discutere l’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamati: 

- Il Decreto Interministeriale 3 maggio 2018 di cui all’articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 
2017, n. 205 per la promozione del libro e della lettura, prevede tra le linee di intervento “favorire la 
cooperazione tra istituzioni scolastiche, biblioteche, enti locali, librerie, istituti culturali, istituzioni della 
formazione superiore, centri provinciali per l’istruzione degli adulti ed enti di ricerca per l’attivazione di 
iniziative di promozione della lettura nei territori” (art. 2, comma 1, lettera b), e: “valorizzare e 
promuovere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da istituzioni scolastiche, 
biblioteche, associazioni culturali e librerie, con particolare attenzione alle fasce deboli della 
popolazione, ivi inclusi i soggetti, anche minori, ospedalizzati o detenuti” (art. 2, comma 1, lettera c); 
 

- il protocollo di intesa sottoscritto il 28.2.2019 dal presidente dell’ANCI e dal presidente 
dell’Associazione Librai Italiani aderente a Confcommercio, il quale promuove il riconoscimento delle 
librerie quali interlocutori primari e diretti dei Comuni per la realizzazione di iniziative nel campo della 
promozione della lettura; 
 

- il Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  e successive 
modifiche e integrazioni) il quale, con riferimento alle biblioteche, - strutture permanenti che 
raccolgono, catalogano e conservano un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni su 
qualunque supporto – prevede che le stesse promuovano la lettura e lo studio; 
 

- la  Legge regionale n. 4 del 9 febbraio 2010, la quale all’art.16 statuisce che la Regione incentiva la 
formazione di sistemi e reti territoriali o tematiche nonché forme di aggregazione e cooperazione;  

 
-  il Piano triennale della cultura 2017/2019 della Regione Marche approvato con Delibera di Consiglio 

n. 50 del 14/03/2017 il quale   pone tra gli obiettivi il potenziamento dei servizi di lettura in digitale e la 
loro diffusione capillare sul territorio (…); azioni di raccordo e cooperazione con le altre reti regionali 
contermini per sviluppare accordi e progetti  interregionali (…) sviluppo di servizi di lettura per utenze 
particolari con contenuti anche in lingua analogici e digitali; 

 
- gli indirizzi di mandato del Comune di Pesaro approvati con delibera consiliare n. 81 del 7/07/2014 i 

quali pongono la cultura come volano di civiltà ed economia, sollecitano l’attuazione di una strategia 
sistemica, che garantendo le specificità di soggetti diversi realizzi sinergie, interazioni, collaborazioni, 
partnership pubblico-private capaci di consolidare e rafforzare le esperienze in atto, condividere 
programmazioni e progettualità, aprirsi a relazioni ampie, anche al fine di intercettare finanziamenti 
aggiuntivi; 

 
- la Delibera di Giunta n. 179 del 25.9.2018 con la quale il Comune di Pesaro ha approvato un Accordo 

di collaborazione tra l’Amministrazione (Servizio Politiche Educative e Servizio Cultura), Ambito 
Territoriale Sociale n. 1, Centro Territoriale per l’Inclusione scolastica, Cooperativa Labirinto, per la 
diffusione della Cultura della Comunicazione Aumentativa e Alternativa nel contesto d’ambito 

 
- la DGR n. 1036 dell’8.9.2017 con la quale la Regione Marche ha approvato uno specifico progetto 

per la riorganizzazione del Sistema Bibliotecario Regionale nell’ambito del quale oltre agli obiettivi  
strategici gestionali è sottolineata l’importanza dei servizi di lettura – tradizionali e speciali per 
soggetti diversamente abili – nonché  promossa  l’attivazione di sinergie tra settori diversi per una 
maggiore efficacia e pervasività delle relative attività di diffusione e  promozione; 

 

Premesso che: 

 Pesaro è stata dichiarata “Città che legge” nel 2017 e riconfermata nel 2018 nell’ambito degli appositi 
bandi  promossi dall’allora MIBACT mediante il Cepell; 

 

 Il Comune ha quindi ritenuto di procedere a  promuovere la  creazione di una rete territoriale strutturata, 
fondata su un’alleanza di scopo, per promuovere politiche di promozione del libro e della lettura; 
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 L’Ente ha approvato, con Delibera di Giunta n. 62 del 15.5.2017 specifici indirizzi per la ideazione di un 
“Patto locale per la lettura” modulato sulla realtà della città e del territorio, sul modello di quelli già adottati 
in Italia finalizzato appunto alla promozione della lettura a 360°; 

 

 il “Patto locale per la lettura” è “uno strumento di governance delle politiche di promozione del libro e della 
lettura adottato dalle istituzioni pubbliche e da soggetti privati che individuano nella lettura una risorsa 
strategica su cui investire e un valore sociale da sostenere  attraverso un’azione coordinata e congiunta   
a livello locale e territoriale”; 

 

 con successiva Determinazione dirigenziale n. 2756 del 18.10.2017, l’Amministrazione ha proceduto ad 
approvare il patto per la lettura città di Pesaro nonché i documenti necessari per formalizzare l’adesione 
da parte dei soggetti interessati; 

 

 il Patto è stato ampiamente promosso, coinvolgendo i diversi soggetti pubblici e privati del territorio 
interessati alla promozione della lettura e dunque alla sottoscrizione del documento quale strumento 
capace di creare razionali dinamiche di rete nonché  idoneo a garantire efficacia ed efficienza degli 
interventi; 

 

  il patto è stato sottoscritto presso la residenza municipale in data 27 giugno 2018, da oltre 30 soggetti tra 
pubblici e privati e, in particolare, per quanto riguarda questo Ente, dagli Assessori Daniele Vimini 
(Assessorato alla Bellezza e Vivacità), Giuliana Ceccarelli (Assessorato alla Crescita), Sara  Mengucci 
(Assessorato alla Solidarietà), consapevoli che la lettura sia una pratica fondamentale per le politiche 
culturali, educative e di inclusione sociale e pertanto vada adeguatamente e sinergicamente promossa; 

 

Dato atto che:  

 Il MIBAC/Cepell a luglio 2018 (con scadenza 3 ottobre 2018) ha emanato il bando “CITTÀ CHE LEGGE” 
2018 Per la “Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura” riservato ai 
Comuni riconosciuti quali “città che legge” 

 

 il Comune di Pesaro, in sinergia con il coordinamento del Patto ha predisposto una apposita proposta 
progettuale che è stata ammessa a finanziamento  per Euro 50.000,00 a fronte di un costo complessivo di 
progetto di Euro 84.745,00 (di cui il co-finanziamento dell’Ente è pari a complessivi Euro 34.745,00) come 
da comunicazione MIBAC/Cepell del 24.1.2019, PEC Prot. N. 8519; 

 

 il MIBAC/Cepell ha stabilito che entro 60 gg dal ricevimento della nota di cui sopra il Comune sviluppi la 
proposta in esecutivo e la trasmetta al Cepell il quale erogherà il contributo in tre tranche secondo le 
seguenti modalità: 

50% a titolo di acconto, contestualmente al ricevimento del progetto esecutivo; 
30% a metà lavori, previa relazione intermedia con relativa documentazione che attesti lo stato di 
avanzamento delle attività svolte; 
20% a saldo, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto; 
 

 l’esecutivo di progetto “Patente e Libretto! Favorisca la Lettura!” è quello che risulta in dettaglio 
nell’Allegato “A” al presente atto, articolato in premessa, contenuti/obiettivi, interventi, 
cronoprogramma, piano economico, ecc. 

 

 i sottoscrittori del patto non beneficiano di vantaggi economici diretti ma il progetto condiviso e ammesso 
a finanziamento intende rendere centrale la figura del lettore e le diverse pratiche di lettura, mettendo a 
disposizione una adeguata offerta bibliografica all’utenza e strumentazione tecnologica inclusiva al fine di 
potenziare l’attrattività della lettura e generare positive ricadute sui diversi settori interessati: culturale, 
sociale, educativo; 

 

 gli interventi e le azioni previste dal progetto mirano a fare della lettura uno degli elementi connotativi ed 
identitari della città, creando  un “sistema lettura”  integrato, partecipato, visibile, dotato di specifici 
strumenti comunicativi ed informativi, articolato sia nei luoghi classicamente deputati sia in contesti 
informali,  in grado inoltre  di garantire  continuità agli interventi e centralità ai lettori; 
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 l’acquisizione di rinnovato materiale bibliografico da parte delle biblioteche comunali nonché di specifica 
strumentazione tecnologica sarà funzionale alle diverse azioni a programma ivi ricompreso il 
coinvolgimento delle utenze speciali, per l’efficace perseguimento delle  finalità educative, di inclusione 
sociale e culturali del progetto. 

 

Ritenuto pertanto di: 

 approvare l’esecutivo del progetto “Patente e Libretto! Favorisca la Lettura!” Come lo stesso risulta in 
allegato al presente atto – Allegato A – parte integrante e sostanziale dello stesso e di trasmetterlo 
tempestivamente al MIBAC/Cepell onde riceverne l’anticipazione che consentirà di dar corso agli 
adempimenti amministrativi e finanziari per dar esecuzione al progetto di cui trattasi; 

 

 di stabilire che il co-finanziamento del progetto da parte dell’Amministrazione comunale, pari ad Euro 
33.545,00 – esclusa la somma di Euro 1.200 relativa a spese per personale interno attribuibili alle 
attività di progetto – verrà garantita, pro quota, dai Servizi afferenti agli Assessorati che hanno 
promosso e sottoscritto il Patto Pesaro città che Legge; 

 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: 
 Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”; 
 Responsabile del Servizio Finanziario: “Valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria dell’ente, si attesta la regolarità contabile del presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, TUEL), 
limitatamente alla copertura esistente alla data odierna sul capitolo 05021.03.01001, pari a € 3.000, atteso 
che l’impegno politico a finanziare la quota di cofinanziamento complessiva a carico di questo ente 
consiste in scelte di programmazione della futura attività, che necessitando di ulteriori atti di attuazione e 
di recepimento, lasciano ampio margine valutativo ai susseguenti atti di esecuzione”; 

 
Visto il seguente parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa 
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs 267/2000:  “Si appone il visto di 
conformità come da parere contabile”. 
 
con voti unanimi espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare, per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, l’esecutivo 
del progetto “Patente e Libretto! Favorisca la Lettura!” del valore complessivo di Euro 84.745,00, 
ammesso a finanziamento per Euro 50.000,00 dal MIBAC/Cepell nell’ambito di apposito bando, come 
lo stesso risulta in allegato al presente atto – Allegato A – parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che “PLFL” è un progetto integrato finalizzato a costruire un “sistema lettura” identitario 

nella città, rivolto a tutti i lettori e comprensivo delle diverse partiche di lettura, con attenzione anche 
alle diverse abilità cognitive e sensoriali; 

 
3)  di dare atto che nella sua articolazione il progetto prevede finalità educative, di inclusione sociale e 

culturali; 
 
4) di trasmettere tempestivamente al MIBAC/Cepell il progetto esecutivo di cui trattasi,  onde ricevere 

l’anticipazione del 50% che consentirà di dar corso agli adempimenti amministrativi e finanziari per dar 
esecuzione al progetto di cui trattasi; 

 
5) di stabilire che il co-finanziamento del progetto da parte dell’Amministrazione comunale, pari ad Euro 

33.545,00 – esclusa la somma di Euro 1.200 relativa a spese per personale interno attribuibili alle attività 
di progetto – verrà garantita, pro quota, dai Servizi afferenti agli Assessorati che hanno promosso e 
sottoscritto il Patto Pesaro città che Legge, così come segue: 
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Assessorato alla Bellezza e Vivacità – Servizio Cultura e Promozione del Territorio Euro 13.545,00= 
con i fondi stanziati nel cap. 05021.03.01001 “acquisto libri, riviste e audiovisive” previa apposita 
variazione di bilancio  
Assessorato alla Crescita – Servizio …………………. Euro 10.000,00 
Assessorato alla Solidarietà – Servizio ………………. Euro 10.000,00 
 

6) di dare atto che il cronoprogramma del progetto “PLFL!” è quello risultante al punto 7 dell’Allegato A, fatti 
salvi  vincoli e adempimenti  derivanti dall’accertamento delle tranche di contributo concesso  e dalla 
conseguente  applicazione delle procedure finanziarie e amministrative necessarie a dare piena 
esecutività alle azioni previste; 

 
7) di dare mandato ai Dirigenti dei competenti Servizi di procedere con gli adempimenti di competenza 

funzionali a beneficiare del contributo concesso e a dar corso al progetto esecutivo di cui trattasi; 
 
 

Inoltre, all’unanimità, in ordine alla necessità di procedere tempestivamente alla trasmissione al 
MIBAC/Cepell dell’esecutivo del progetto PLFL onde beneficiare dell’anticipo del contributo concesso. 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 
emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 

/ld 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

    Il Sindaco  
    
  ____________________  
      Matteo Ricci  
     Il Segretario Generale 

    

   ________________________ 

       Dott. Giovanni Montaccini 

 
 


