COMUNE DI PAVIA
SCUOLA POLITICHE GIOVANILI E CULTURA
U.O.A BIBLIOTECHE E SISTEMA BIBLIOTECARIO

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE E PROGETTI
PER L’APERTURA E L’ANIMAZIONE DELLE BIBLIOTECHE DI QUARTIERE

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Visti:
• l’art. 107 del D. Lgs 07/08/2000, n.267;
• l’art. 40 dello Statuto Comunale;
Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 17/12/2021 n. 55, efficace ai sensi di legge, con il
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di
previsione degli esercizi 2022/2023/2024;
• la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2021, n. 506, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/ Piano Integrato di Attività e
Organizzazione (P.E.G./P.I.A.O) 2022/2023/2024;
• la deliberazione della Giunta Comunale 10/11/2022, n. 560 ad oggetto” Apertura e
animazione Biblioteche di quartiere. Atto di indirizzo e stanziamento contributo.
Approvazione”, efficace ai sensi di legge”;
• il Decreto Sindacale pg 79954/2021 di conferimento al sottoscritto dirigente dell’incarico di
direzione del settore 3 – Scuola, Politiche Giovanili e Cultura - dal 28/0/2021 al
27/07/2024;

Premesso che:
sul territorio comunale sono presenti 8 biblioteche di quartiere (“Angelo Gambini” del quartiere
Borgo Ticino, Città Giardino, “Giordano Varesi” del quartiere Vallone, Pavia Est, “Lia Bolocan” del
quartiere Pavia Ovest, Fossarmato, Mirabello-Scala, “Aldo Dolcini” via Santo Spirito) con diverse
caratteristiche di spazio, di funzionalità, di affluenza (vedasi ALLEGATO 1).
Fino all’insorgere dell’emergenza Covid-19 – gennaio 2020 – l’apertura delle biblioteche di
quartiere era garantita da una convenzione, nel frattempo scaduta, con UNITRE (per 6 biblioteche),
con l’APS Cazzamali (per la Biblioteca “Lia Bolocan” del quartiere Pavia Ovest), con l’APS
Fossarmato (per biblioteca Fossarmato). Nel periodo di emergenza sanitaria le biblioteche sono
rimaste chiuse e a partire dal 2021 sono state oggetto di intervento di sistemazione nel quadro del
progetto Piano Città che si è recentemente concluso.
Per promuoverne quindi la riapertura, la Giunta Comunale, in adesione agli indirizzi contenuti nel
Documento Unico di Programmazione laddove si prevede di promuovere l’offerta culturale dei
quartieri periferici aumentando l’attrattività delle biblioteche di Quartiere in collaborazione con le
associazioni del territorio, ha stabilito – con deliberazione 10/11/2022 n. 560, ad oggetto

“Apertura e animazione Biblioteche di quartiere. Atto di indirizzo e stanziamento contributo.
Approvazione”, efficace ai sensi di legge (cui si rinvia integralmente) - di coinvolgere gli enti e le
organizzazioni del territorio che operano in ambito culturale, sociale, educativo affinché secondo il
principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118 della Costituzione, tra essi e il Comune si
stringa un’alleanza per il perseguimento di quell’interesse generale che, a diverso titolo, entrambi
intendono realizzare, attraverso progetti per la riapertura delle biblioteche e la loro animazione. Il
Comune concorrerà mettendo a disposizione gli spazi e le attrezzature, che potranno essere utilizzati
anche per le attività proprie delle associazioni, nonché un contributo economico per sostenere il
progetto proposto, per il quale sarà considerato un elemento positivo il coordinamento con altre
iniziative già in essere sul territorio cittadino o sul quartiere di riferimento; il Comune manterrà a
proprio carico la governance, il coordinamento e le linee di servizio generali del Sistema
Bibliotecario Comunale nel quadro della collaborazione che si intratterrà con gli operatori
interessati al progetto in argomento.
Le biblioteche, in particolare quelle di quartiere, possono rappresentare sul territorio uno spazio
integrato di servizi in cui offrire sia attività di promozione della lettura, inclusione e sostegno
educativo sia attività proprie delle organizzazioni del terzo settore che potrebbero fruire degli spazi
in via temporanea e non esclusiva anche per il perseguimento delle proprie finalità associative.
È stato dato mandato al servizio competente di elaborare un avviso pubblico diretto ad enti e
associazioni del terzo settore o delle organizzazioni attive nel segmento socio-educativo-culturale
affinché vengano presentate proposte sperimentali per la riapertura e la promozione delle
biblioteche di quartiere secondo quanto sopra indicato.
È stato stanziato un importo complessivo di € 30.000,00 da suddividersi per il sostegno a singole
progettualità da realizzarsi tra il 2022 e il 2023 che, all’esito della procedura amministrativa che
sarà esperita allo scopo, saranno considerate più rispondenti alle finalità istituzionali secondo i
seguenti criteri di massima:
1.
2.
3.
4.
5.

attività proposte per il funzionamento della biblioteca
attività proprie dell’associazione/ente da svolgere nello spazio
termini e condizioni di apertura al pubblico
partenariato con altri soggetti
piano dei costi

L’avviso
ha
comunque
natura
esplorativa
e
non
vincolante
per
acquisire manifestazioni di interesse con le relative proposte progettuali per realizzare quanto sopra
indicato. Il servizio competente potrà prevedere incontri e approfondimenti con i soggetti che
manifesteranno il proprio interesse per acquisire ogni elemento utile alla puntuale valutazione della
proposta presentata.
Le proposte saranno quindi esaminate a cura del servizio competente che individuerà quelle
maggiormente rispondenti alla finalità pubblica che si intende perseguire e approverà formalmente
l’insieme dei progetti presentati con la previsione anche del contributo che sarà assegnato a ciascun
progetto nel quadro dello stanziamento complessivo di € 30.000,00.
Il Comune si riserva comunque la facoltà di non procedere laddove non ravvisasse la sussistenza di
elementi e condizioni funzionali agli obiettivi da conseguire.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO E’ PUBBLICATO IL SEGUENTE AVVISO
1. Soggetti ammessi:
Possono presentare manifestazione di interesse enti, organizzazioni e associazioni del terzo
settore presenti sul territorio – come individuati in Premessa - che perseguano
ordinariamente finalità educative, ricreative, e socio-culturali, che presentino i requisiti per
contrattare con la Pubblica Amministrazione.

2. Documentazione da presentare:
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata attraverso la trasmissione della
seguente documentazione:
(a) istanza su carta intestata, sottoscritta dal/dalla legale rappresentante* con l’indicazione
dei seguenti dati:
i. generalità complete del sottoscrittore;
ii. indirizzo della sede legale ed eventuale indirizzo della sede operativa;
iii. codice fiscale e/o partita IVA;
iv. email di contatto;
v. indicazione di un referente designato/a come punto di contatto (nome – cognome–
recapiti telefonici – email)
vi. dichiarazione sulla titolarità dei requisiti a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
vii. breve curriculum dell’organizzazione, evidenziando eventuali precedenti esperienze
all’interno delle biblioteche di quartiere sia in termini di offerta di servizio
bibliotecario in senso stretto che per altre attività o per altri progetti;
*

allegare copia di un documento di identità valido

(b) Progetto per le attività articolato come segue *
i. sede individuata per realizzare le attività (si può indicare anche più di una biblioteca)
ii. descrizione attività previste distinguendo l’offerta bibliotecaria dalle altre attività
proposte dall’ente/associazione in coerenza con i propri fini associativi/statutari
iii. organizzazione del servizio e delle attività e personale impiegato, segnalando il
possesso di requisiti specifici o di esperienza nei servizi bibliotecari
iv. orari di apertura giornaliera
v. forme di partenariato già in essere ed eventuale coordinamento con altre iniziative o
interventi in corso sul territorio di rifermento.
* si chiede nell’articolazione del progetto di seguire la traccia indicata e formulare un documento di non più 6
cartelle (font 12 – interlinea singola)
(c) Piano economico/finanziario. Il piano economico descrive l’ipotesi di costi previsti,
eventuali entrate, contributi esterni (anche in termini di collaborazioni personali a titolo
di volontariato).

3. Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare istanza al Comune di Pavia,
con le seguenti modalità.

La documentazione elencata al punto 2. deve:
(a) riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la presentazione di
progetti per l’apertura e l’animazione delle biblioteche di quartiere”;
(b) pervenire entro le ore 13.00 del 29.11.2022 mediante:
i. PEC all’indirizzo : protocollo@pec.comune.pavia.it
ii. consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Pavia negli orari di apertura al
pubblico
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno a carico
dell’Amministrazione comunale.
4. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per i fini strettamente
consentiti, nel rispetto del Regolamento europeo 2016/679 del Parlamento europeo (GDPR).
L'informativa
completa
è
disponibile
all'indirizzo
https://www.comune.pv.it/site/documento7552.html.
5. Informazioni e Responsabile di procedimento
Eventuali quesiti o richieste di informazioni dovranno essere indirizzati esclusivamente via
mail al seguente indirizzo: acalvi@comune.pv.it. Il Responsabile di procedimento è la dr.ssa
Antonella Calvi, responsabile della U.O.A. Biblioteche e Servizi Bibliotecari.
6. Pubblicità
Del presente avviso verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e
nella sezione Amministrazione trasparente del Comune di Pavia.
Pavia, 14 novembre 2022
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ivana Dello Iacono
documento firmato digitalmente ai sensi di legge

