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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 52 del 08/09/2022
COPIA
OGGETTO: Candidatura a "Capitale Italiana del Libro" - Atto di Indirizzo e Approvazione Progetto

L'anno duemilaventidue, il giorno otto, del mese di settembre, alle ore 15:30, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

Assente

DI BERNARDO MIRKO

Sindaco

Si

CONSOLI RITA

Vice Sindaco

Si

PASSINI FRANCESCA MARIA

Assessore Servizi Sociali

Si

ROSSOTTI ALBERTO

Assessore Bilancio

Si

GUERISOLI GIOVANNI

Assessore LLPP

Si

ROSSETTI DANIELE

Assessore Attiv. Produttive

Si
Tot. 4

Tot. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko di Bernardo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 08/09/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Candidatura a "Capitale Italiana del Libro" - Atto di Indirizzo e Approvazione Progetto
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• La legge 13 febbraio 2020, n. 15, prevede l’assegnazione annuale a una città italiana, da parte del
Consiglio dei ministri, del titolo di "Capitale italiana del libro". Il conferimento ha la finalità di
favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, e avviene all'esito di un'apposita
selezione, svolta secondo modalità definite dal decreto n. 398 del Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo del 10 agosto 2020;
• Il Mibact, Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, bandisce dunque procedura di
conferimento del titolo di «Capitale italiana del libro» per l’anno 2023, per il perseguimento dei
seguenti obiettivi:
a) il miglioramento dell’offerta culturale, la crescita dell’inclusione sociale e il contrasto della
povertà educativa, in considerazione delle esigenze della comunità locale di riferimento;
b) il rafforzamento della coesione e dell’inclusione sociali, nonché dello sviluppo della
partecipazione pubblica;
c) l’utilizzo delle nuove tecnologie, anche al fine del maggiore coinvolgimento dei giovani e di altre
categorie a rischio di esclusione sociale e dalle innovazioni tecnologiche, quali gli anziani e i
disabili;
d) la promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità nei settori culturali e creativi;
e) il conseguimento di risultati sostenibili nell’ambito dell’innovazione culturale, anche con
riferimento all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU;
f) diffondere l’abitudine alla lettura e favorire l’aumento del numero dei lettori, valorizzando
l’immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale;
g) promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la conoscenza della produzione
libraria italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione;
h) valorizzare le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati,
rafforzandone la collaborazione;
i) valorizzare la diversità della produzione editoriale;
l) promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche e
nelle biblioteche.
• I Comuni che si candidano al titolo di «Capitale italiana del libro» debbono presentare, entro il 12
settembre 2022, apposita istanza firmata digitalmente dal Sindaco con allegato un dossier di
candidatura contenente:
a) il progetto culturale, comprensivo del cronoprogramma delle attività previste, della durata di un
anno, nonché il dettaglio degli interventi programmati, che possono prevedere:
i) interventi strutturali;
ii) quote specificamente destinate all’acquisto di libri per le iniziative di lettura e promozione;
iii) quote specificamente destinate alla formazione specifica degli operatori della filiera del libro e
delle istituzioni partecipanti al progetto;
iv) l’acquisto o il noleggio di attrezzature e supporti informatici.
b) il soggetto o i soggetti incaricati dell’attuazione delle attività comprese nel progetto culturale e del
monitoraggio dei risultati;
c) una analisi di sostenibilità economico-finanziaria;
d) gli obiettivi perseguiti, in termini qualitativi e quantitativi, e gli indicatori che verranno utilizzati
per la misurazione del loro conseguimento.
CONSIDERATO che la Città di Grottaferrata è stata inserita tra i comuni italiani che hanno ottenuto
per il biennio “2020-2021” il riconoscimento di “Città che legge” grazie alle buone pratiche attuate per
incrementare gli indici di lettura in città attraverso la collaborazione con la Biblioteca Comunale “Bruno

Martellotta”, il Centro Socio Culturale e le associazioni del territorio, al fine della realizzazione di eventi di
promozione della lettura;
CONSIDERATO:
- che l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale, come da programma di mandato, è far entrare il libro nella
vita delle persone per trasformare Grottaferrata in un grande salotto letterario con i libri che diventano punto
di incontro e di partenza per raccontare luoghi e sentimenti;
- che pertanto sono stati posti in essere una serie di atti al fine di raggiungere l'obiettivo di cui sopra, in
particolare:
• con deliberazione di Giunta Comunale n° 37 del 25/08/2022 è stato approvato lo schema di Patto
locale per la lettura al fine di riunire tutti gli stakeholders, nonché tutti i soggetti coinvolti nella
progettazione e realizzazione di iniziative di promozione della lettura per la sua valorizzazione e
diffusione;
• con deliberazione n° 49 del 06/09/2022 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di
Grottaferrata e l'Università di Tor Vergata per l'impegno tra le parti a collaborare alla realizzazione di
attività di studio e ricerca nel settore dei libri e dei documenti ed è stata confermata l'individuazione
dei locali dell'ex biblioteca comunale di Via G. della Rovere come sede della "Scuola del Libro" ad
uso non esclusivo come da deliberazione di Giunta Comunale n° 222 del 27/12/2011;
VISTE:
•
•

la nota prot.n. 32312/2022, con la quale l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha
confermato l’interesse a detta iniziativa in qualità di partnership;
la nota prot.n. 32670/2022, con la quale il Consorzio Sistema Castelli Romani, nel comunicare
all’intera assemblea consortile la candidatura a capofila del Comune di Grottaferrata, la accetta
esplicitamente coinvolgendo tutti i 17 Comuni consorziati;

PRESO ATTO dell'abstract del progetto per la candidatura del Comune di Grottaferrata a "Capitale
italiana del Libro 2023", che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile;
VISTO il Testo Unico sugli Enti Locali (TUEL);
Con votazione unanime dei presenti
DELIBERA
DI FARE PROPRI ED APPROVARE i contenuti della narrativa che precede e che qui si intende
integralmente riportata;
DI PRENDERE ATTO che il Mibact, Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, ha bandito
procedura di conferimento del titolo di «Capitale italiana del libro» per l’anno 2023;
DI APPROVARE l'abstract del progetto per la candidatura del Comune di Grottaferrata a "Capitale italiana
del libro 2023", che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economico-finanziaria dell’ente;
DI DARE ATTO, altresì, che il progetto completo ed il cronoprogramma sono conservati agli atti di ufficio;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Cultura a partecipare al bando di cui sopra e ad
adottare ogni provvedimento e atto connesso e conseguente il presente atto;
DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, resa in forma palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del TUEL 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Il Sindaco
f.to Mirko di Bernardo

Il Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 2109
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 09/09/2022
Grottaferrata, lì 09/09/2022

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 08/09/2022

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

