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AVVISO PUBBLICO 

 

PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SOTTOSCRIVERE 

 

“IL PATTO PER LA LETTURA DELLA CITTÀ DI SAN DONATO DI LECCE” 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Premesso: 
 
che nell’ambito del bando promosso dal Cepell – Centro per il libro e la lettura – del MIBACT – 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, d’intesa con ANCI – Associazione 

Nazionale Comuni Italiani - questo Ente ha ottenuto il riconoscimento di San Donato di Lecce 
“Città che legge”; 
 
che il suddetto riconoscimento prevede l’impegno a sottoscrivere un “Patto locale per la lettura” tra 

tutti i soggetti interessati alla promozione del libro, finalizzato a porre in essere, con il 

coordinamento dell’Amministrazione comunale, azioni condivise ed orientate all’incremento della 

diffusione della lettura sull’intero territorio comunale; 
 
che, pertanto, con D.G.C. n. 166/2020 e per le motivazioni nelle stessa esplicitate, la Giunta 

Comunale ha fornito indirizzi per la sottoscrizione del suddetto “Patto Locale per la lettura della 

Città di San Donato di Lecce“ 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; 
 
che con la richiamata D.G.C. n. 166/2020 è stato, altresì, approvato lo schema del “Patto per la 
lettura”, allegato al suddetto provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;  
che con determinazione del Responsabile del Settore 2° n…….del……. è stato approvato l’Avviso 

Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla sottoscrizione del “Patto della lettura 

della Città di San Donato di Lecce” e la relativa modulistica; 
 
 

RENDE NOTO 

 

 
 



che  è  indetto  Avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  alla 

sottoscrizione del “Patto della lettura della Città di San Donato di Lecce”; 

Art. 1. Finalità e Obiettivi dell’iniziativa 
 
La Città di San Donato di Lecce intende sottoporre all’attenzione del maggior numero di soggetti 

istituzionali, associativi e della filiera del libro, della lettura e della cultura, la possibilità di 

dichiarare la propria disponibilità a sottoscrivere il Patto locale per la lettura condividendo e 

facendone propri gli obiettivi e le azioni ad esso collegate, al fine di:  
- mettere a disposizione, concordandone le modalità, risorse e strumenti propri e condividendoli 

con il territorio;  
- collaborare alla diffusione del Patto e delle informazioni su programmi, progetti e obiettivi 

dello stesso;  
- favorire l’adesione al Patto ed ai suoi programmi da parte delle realtà locali in base alla propria 

competenza;  
- promuovere azioni ed iniziative nel quadro generale del Patto e percorsi formativi e di 

approfondimento sui temi della lettura; 
 
- sostenere e promuovere azioni tese a favorire la pratica della lettura tra i giovani e tra le fasce 

più deboli della popolazione; 
 
- costruire e promuovere nuovi servizi culturali finalizzati all’integrazione sociale, al contrasto 

delle disuguaglianze e al libero accesso delle conoscenze; 
 
- sostenere e diffondere i progetti promossi dai vari attori territoriali al fine di renderli 

maggiormente efficaci. 
 

Articolo 2. Soggetti ammessi alla sottoscrizione  
Possono aderire al “Patto della lettura della Città di San Donato di Lecce” gli Istituti d’Istruzione di 

ogni ordine e grado, le Scuole dell’Infanzia pubbliche e private, gli Istituti, Enti, Associazioni 

culturali e di volontariato, le Ludoteche, gli Editori, i Librai, i liberi professionisti - quali educatori, 

psicologi, giornalisti, ecc. – i soggetti del Terzo Settore, gli autori e lettori organizzati in gruppi e/o 

Associazioni, i cittadini, che dimostrino di aderire ai principi del Patto e che svolgano o vogliano 

svolgere attività di promozione della lettura coerenti con le finalità nello stesso riportate. 
 

Articolo 3. Requisiti di ammissibilità  
In ragione delle attività connesse alla sottoscrizione del suddetto Patto, i firmatari devono essere in 

possesso dei requisiti di esperienza e professionalità nel settore del libro, dell’editoria e della cultura 
in generale. 

 

Articolo 4 - Obblighi dei firmatari  
I sottoscrittori del Patto condividono il principio che la conoscenza è un bene comune, che il libro e 

la lettura sono strumenti insostituibili di accesso alla conoscenza e che la promozione degli stessi 

costituisce, pertanto, una politica pubblica irrinunciabile la cui attuazione, oltre a creare una rete 

territoriale delle professionalità più direttamente coinvolte, deve rappresentare il fine comune delle 

Istituzioni pubbliche, della società civile e del mercato. 
 
Tutti i firmatari si impegnano a supportare la rete territoriale per la promozione del libro e della 

lettura, in un'azione coordinata e collettiva orientata alla diffusione e valorizzazione della lettura 

come strumento di benessere individuale e sociale, raggiungendo il maggior numero di realtà e 

coinvolgendo tutti i soggetti che a livello locale possono offrire il loro contributo per la crescita 

culturale, sociale e civile della comunità. 
 
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 in futuro 

essere definite, dovessero derivare eventuali costi per l’Amministrazione comunale, si procederà in 

caso di effettivo interesse e nei limiti della disponibilità finanziaria dell’Ente. 

 

Articolo 5. Strumenti operativi 



 
Per assicurare un’efficace attuazione delle iniziative programmate, sono previsti i seguenti 
strumenti operativi: 

- Tavolo di monitoraggio e coordinamento costituito dai soggetti sottoscrittori;  
- Tavoli tematici operativi;  
- Strumenti di diffusione e comunicazione;  
- Strumenti di diffusione territoriale. 

 

Articolo 6. Modalità e termini di adesione  
Per partecipare al presente Avviso, gli interessati dovranno presentare la dichiarazione di 

disponibilità alla sottoscrizione del “Patto della lettura della Città di San Donato di Lecce” sulla 

base del modello (All.A) allegato, debitamente sottoscritta, unitamente al curriculum - o ad una 

breve presentazione dalla quale si evinca l’esperienza in materia - ed alla fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità. 
 

La domanda di adesione ed i relativi allegati dovranno pervenire in busta, entro il termine del  
19.02.2021 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di San Donato di Lecce, presso la sede 

municipale sita in via Brodolini, oppure:  
 

1. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al Comune di San Donato di Lecce – 
via Brodolini – 73010 -  San Donato di Lecce (LE); 

 
2. a mezzo posta elettronica certificata, utilizzando documenti informatici in formato .pdf, al 

seguente  indirizzo istituzionale: 

comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it 
 
Sulla busta contenente la domanda o nell’oggetto se utilizzata la posta elettronica, dovrà essere 
specificata la dicitura “Patto per la lettura della Città di San Donato di Lecce. Disponibilità alla 

sottoscrizione”.  
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla procedura.  
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la 

stessa non giunga a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. L’Amministrazione non 

assume pertanto alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte dell’interessato oppure dalla mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telematici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Articolo 7. Durata del Patto e recesso  
Il Patto ha durata triennale. I firmatari possono recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, 
previa comunicazione al Comune di San Donato di Lecce, senza necessità di preavviso e senza 

oneri. 
 

Art. 8 - Tutela dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, i dati 

richiesti dal presente avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e 

saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali 

sono raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi 

ed ogni altro diritto spettante all’interessato.  
ll trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in 

materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 

quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.  
L’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.L.gs 196/2003.  



Il Titolare del Trattamento è il Comune di San Donato di Lecce. Il Responsabile interno del 

trattamento è il Responsabile del Settore 2° - P.O. Carmelo Corsano. 

 
 

        Il Responsabile del Settore 2° 

            P.O. Carmelo Corsano 
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