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Oggetto: Bando di gara, Decreto Interministeriale del 23 marzo 2018 Rep. N. 162, recante 

“Criteri di riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della 

valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7quater, D.L. 27 aprile 2017 n. 50” – 

Disciplina di assegnazione della risorse.” destinatari Sistemi Bibliotecari;  

 

Premesso che  

il Decreto Interministeriale tra le linee d’azione da finanziare, prevede: “la promozione della 

lettura, tutela e valorizzazione del patrimonio librario, riorganizzazione e incremento 

dell’efficienza dei sistemi bibliotecari di cui all’articolo 1 del decreto interministeriale 23 

marzo 2018. 

- la Biblioteca Comunale di Taranto“Pietro Acclavio”, è Ente capofila del Sistema 

Bibliotecario Jonico “Polo TA1” costituito da 33 biblioteche;  
-  il bando, intende promuovere e sviluppare forme di cooperazione a livello territoriale, garantendo la 

condivisione di risorse e professionalità oltre che la sostenibilità ed omogeneità dei servizi erogati tra 

le biblioteche aderenti.  

- sono ammessi al finanziamento i Sistemi bibliotecari già formalmente costituiti e operanti sul 

territorio di riferimento al momento della presentazione della domanda.  

- In qualità di soggetto capofila del “Polo TA1”, il Comune di Taranto intende candidare 

proposte progettuali, da elaborare attraverso una co-progettazione e gestione in forma 

associata delle attività da realizzare; 

- la pubblicazione del Bando Ministeriale, innanzi specificato, prevede finanziamenti per  

interventi progettuali attuati da Sistemi Bibliotecari;  

- in tal senso si intende indire un’istruttoria pubblica per l’individuazione di un soggetto che 

abbia i requisiti di ammissibilità che siano disponibili a:  

a) co-progettare e gestire una proposta progettuale con il Comune di Taranto in qualità di 

Ente Capofila del Sistema Bibliotecario Polo TA1; 

b) partecipare anche in forma associata, nelle modalità individuate dal decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli enti locali”, 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, con il Comune di Taranto, in caso di finanziamento 

della proposta; 

c) co-gestire con il Comune di Taranto la proposta candidata, esercitando un ruolo operativo, 

amministrativo e contabile; 

- il Comune di Taranto è comunque unico beneficiario del finanziamento pari ad € 15.000,00, 

in caso di ammissione della proposta progettuale; 

 

Richiamato 

- Il Decreto Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo Settore) del 3/7/2017, che all’art. 55, dispone: 

“In attuazione dei principi di sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed 

mailto:infobiblio@comune.taranto.it


economicita', omogeneita', copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed unicita' 

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.” 

- Le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative 

sociali” emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 

gennaio 2016, aventi oggetto: ”Determinazione delle linee giuda per l’affidamento dei servizi 

agli Enti del Terzo settore e alle cooperative sociali”, che all’art. 5, recitano: “La co- 

progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto 

la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse 

da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il 

proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno 

dell’impegno privato nella funzione sociale.” 

 

Rilevato che  

L’ANAC, nella deliberazione n. 32/2016 richiamata, osserva che, in linea con i modelli già 

sperimentati in diverse realtà territoriali, il percorso di co-progettazione potrebbe articolarsi 

nelle seguenti fasi:  

 pubblicazione di un avviso di interesse con cui si rende nota la volontà di procedere 

alla co- progettazione e nel quale sono indicati un progetto di massima dell’attività da 

realizzare, nonché i criteri di valutazione; 

 individuazione del soggetto o dei soggetti dell’ente mediante una selezione volta a 

valutare i seguenti aspetti: possesso dei requisiti di partecipazione, le caratteristiche 

della proposta progettuale, i costi del progetto; 

 avvio dell’attività vera e propria di co-progettazione, con la possibilità di apportare 

variazioni al progetto presentato per la selezione degli offerenti; stipula della 

convenzione; 

 

Considerato che: 

- la pubblicazione del Bando Ministeriale, innanzi specificato, prevede finanziamenti per  

interventi progettuali attuati da Sistemi Bibliotecari; 

 

Ritenuto  

- di dover indire un’istruttoria pubblica per l’individuazione di un soggetto che abbia i 

requisiti di ammissibilità dalla legge e che siano disponibili a:  

a) co-progettare e una proposta progettuale con il Comune di Taranto,  

b) partecipare anche in forma associata, nelle modalità individuate dal decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli enti locali”, 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, con il Comune di Taranto, in caso di finanziamento 

della proposta, 

c) co-gestire con il Comune di Taranto la proposta candidata, esercitando un ruolo operativo, 

amministrativo e contabile; 

 

 



Dato atto che: 

L’obiettivo strategico dell’Avviso, che si allega al presente provvedimento, è quello di 

selezionare un soggetto qualificato che vogliano condividere una proposta progettuale da 

candidare in forma associata nelle modalità individuate dal decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 “Testo unico degli enti locali”, 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, con il Comune di Taranto, in qualità di Ente 

Capofila del Sistema Bibliotecario POLO TA1, unico beneficiario dell’eventuale 

finanziamento; 

 

Requisiti dei soggetti proponenti 

-Possono partecipare al presente bando di gara e alla co-progettazione della candidatura, tutti 

gli enti privati, i soggetti del terzo settore, imprese sociali, singolarmente o raggruppati in 

partnership. 

Al fine della partecipazione, i soggetti proponenti devono aver maturato una comprovata 

esperienza di almeno due anni nell’area tematica per la quale è posta la candidatura. 

-Che abbiano nell’oggetto dello statuto o dell’atto costitutivo, le finalità di sviluppo e 

supporto  dei territori alla fruizione culturale, all’integrazione tra beni culturali e creatività, 

cultura e turismo, patrimonio e territorio;  

- Che abbiano all’interno del proprio organico e/o si avvalgano della figura professionale 

qualificata di bibliotecario, anche in modalità di consulenza stabile. 

 

 

Finalità ed obiettivi specifici – valutazione dei progetti da parte della Commissione 

Ministeriale 

-Considerate le risorse a disposizione e la ripartizione indicata dal D.I. 23 marzo 2018 n. 162, 

saranno ammessi i progetti dei Sistemi bibliotecari che presenteranno un costo complessivo 

massimo di € 15.000,00 e le attività dovranno essere svolte prevalentemente presso le sedi 

delle Biblioteche aderenti al Polo TA1, presenti nella provincia di Taranto; 

- i progetti dei Sistemi bibliotecari saranno valutati, dalla Commissione Ministeriale, secondo 

i seguenti elementi: 

1) attività di promozione e diffusione della lettura (laboratori di lettura e di scrittura, eventi, 

reading, presentazioni, incontri…) organizzati nel territorio di riferimento anche attraverso il 

coinvolgimento di associazioni e altre organizzazioni; 

2) azioni di inclusione con particolare riferimento all’utenza speciale; 

3) numero di biblioteche di sistema coinvolte nel progetto; 

4) aperture straordinarie delle biblioteche del sistema nell’ambito del progetto; 

5) durata dei benefici del progetto; 

6) adesione della biblioteca ai servizi bibliografici nazionali (SBN-ABI); 

7) presenza di un catalogo online; 

8) attività di catalogazione; 

9) acquisto/noleggio di beni e servizi (libri, arredi, attrezzature, software per la gestione della 

biblioteca); servizi di manutenzione, ad esempio depolveratura e adeguamento degli ambienti 

per assicurare la tutela del patrimonio librario. 

Saranno finanziate, totalmente o parzialmente, le istanze ritenute valide in fase istruttoria e 

che, ottenuta una valutazione positiva da parte della commissione, avranno presentato un 

piano finanziario di un massimo di €15.000,00. 

 
 
 



 Coordinamento e Gestione   

Attività di coordinamento, monitoraggio, gestione e rendicontazione di ogni aspetto del 

progetto. Comprende: 

 Costituzione del comitato direttivo composto dall’Assessore al ramo, dal 

Responsabile del progetto nominato dal Comune di Taranto, dagli esperti dello Urban 

Transition Center, da responsabile del progetto per conto del/dei partner. 

 Gestione Amministrativa  e Finanziaria L’attività include tutte le operazioni 

finalizzate all’efficiente e efficace gestione progettuale e alla predisposizione del 

rapporto intermedio di Monitoraggio, ivi inclusa la rendicontazione della spesa. Tali 

attività sono poste a carico del partner di progetto; 

 Attività di chiusura progetto L’attività include tutte le operazioni finalizzate 

all’efficiente e efficace chiusura progettuale e alla predisposizione del Rapporto 

Finale, ivi inclusa la rendicontazione complessiva delle spese. Tale attività è posta a 

carico del partner di progetto. 

 Comunicazione  

concerne tutte le attività di comunicazione delle attività progettuali, dalla gestione pianificata 

dei canali web e social media alla realizzazione materiale degli output per la disseminazione 

dei risultati anche oltre il ciclo di vita del progetto. L'elemento di punta di tale linea di azione 

è il dialogo costante con i fruitori del progetto delle attività implementate.  

 

Modalità di trasmissione della domanda 

Le proposte progettuali potranno essere trasmesse via PEC all’indirizzo: 

biblioteca.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  a decorrere dalla data di pubblicazione del 

presente Avviso sul sito istituzionale http://www.comune.taranto.it/index.php/elenco-

servizi/avvisi  ed entro e  non oltre  la data del  25 aprile 2021, ore 23,59 a pena di esclusione. 

Nell’oggetto della PEC deve essere indicato l’oggetto: proposta progettuale “ FONDO PER 

LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE 

DEL PATRIMONIO LIBRARIO 2021” . 

La documentazione deve essere trasmessa sia in formato editabile word che in formato PDF 

firmata digitalmente dai soggetti proponenti. 

Il Comune di Taranto non è responsabile del mancato ricevimento da parte dei soggetti 

proponenti delle comunicazioni relative alla ricevuta dell’avvenuta consegna del messaggio 

PEC.  

Il messaggio PEC dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1) domanda di partecipazione firmata digitalmente dalla partnership dei soggetti 

proponenti ; 

2) proposta progettuale; 

3) relazione sulle attività svolte da tali enti, negli ultimi due anni, da cui si evinca           

l’esperienza nell’area tematica per la quale si concorre; 

4) dichiarazione sottoscritta digitalmente resa ai sensi e per gli effetti di cui al 

Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 

attestante: 

- il nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente e l’idoneità        

                        dei suoi poteri alla sottoscrizione della documentazione richiesta dal presente  

                        bando; 

                        - l’assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica                          

                        amministrazione e precisamente che il soggetto proponente non si trovi in  

                        alcuna delle situazioni di esclusione della partecipazione al presente    

                        procedimento di cui all’ art. 80, del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n.50;  
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                        - la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi   

                          previdenziali ed  assistenziali a favore dei lavoratori; 

                      - la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed  

                        indirette, delle tasse. 

- Per tutto ciò che non è riportato nel presente Bando, ci si riporta a quanto 

esplicitamente previsto dal Decreto Interministeriale del 23 marzo 2018 Rep. 

N. 162, che è parte integrante di questo Bando. 

 

 

Criteri di valutazione 

E’ nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Avv. Gianluigi Pignatelli - 

Responsabile della Civica Biblioteca Pietro Acclavio. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvederà alla verifica delle manifestazioni 

di interesse pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e alla verifica di 

ammissibilità formale. Successivamente alla verifica di ammissibilità formale della singola 

proposta progettuale da parte del RUP, quest’ultimo forma un elenco dei soggetti esclusi e un 

elenco dei soggetti ammessi. Agli esclusi per le motivazioni di cui al comma precedente, è 

data comunicazione mediante PEC delle cause di esclusione.  

Il RUP potrà invitare i proponenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati, subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni 

che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile. 

 

Art. 6 Commissione di ammissione e valutazione 

1. Le proposte progettuali risultate ricevibili sono valutate da un’apposita Commissione, 

composta da un numero di componenti pari a tre, incluso il Presidente, e da un segretario 

senza diritto di voto, nominata successivamente alla scadenza del presente Avviso. 

2. Su richiesta della Commissione, il RUP può invitare i proponenti a completare o a 

fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 

presentati, subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state 

effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei 

requisiti formali e a fornire, entro il termine non superiore a 5 gg., eventuale 

documentazione integrativa. 

3. La Commissione valuta i singoli progetti, attribuisce loro un punteggio secondo i criteri 

indicati nell’Allegato A del bando pubblico di cui all’oggetto e conclude l’attività di 

valutazione con la formulazione di una proposta di graduatoria finale delle proposte 

progettuali  

4. Il primo in graduatoria verrà ammesso alla co- progettazione, con la possibilità di 

apportare variazioni al progetto presentato per la selezione degli offerenti. 

5. Il positivo superamento della fase di co-progettazione sarà condizione indispensabile 

per la candidatura del relativo progetto all’Avviso pubblico di cui all’oggetto. 

 

IL PRESENTE AVVISO NON E’ IMPEGNATIVO PER IL COMUNE DI TARANTO 

FINO ALL’APPROVAZIONE ED AL CONSEGUENTE FINANZIAMENTO DEL 

PROGETTO. L’AVVISO HA CARATTERE RICOGNITIVO E, COME TALE, NON 

IMPEGNA L’ENTE A DARE SEGUITO ALLE ATTIVITA’ DI CUI ALL’OGGETTO. 


