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 COMUNE DI ADRIA 
                                                      (Provincia di Rovigo) 
 

Servizi di Staff degli Organi di Governo e del Segretario Generale  
Ufficio Cultura, Turismo, Urp, Gemellaggi, Teatro, Eventi, Associazionismo, Sport,  

Pari Opportunità, Politiche Giovanili 

 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI 

CHE INTENDONO SOTTOSCRIVERE  
IL “PATTO PER LA LETTURA DEL COMUNE DI ADRIA/CONVENZIONE” 

 
 

Premesso: 

• che con la deliberazione n. 22 del 19/02/2020 la Giunta Comunale ha approvato la 
partecipazione dell’Ente al bando “Città che legge 2020 – 2021” promosso dal 
Centro per il libro e la lettura (Cepell), istituto autonomo del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali (Mibac), il quale ha l’obiettivo di attuare politiche di diffusione del 
libro e della lettura in Italia nonché di promuovere il libro e la cultura italiana 
all’estero; 

• che il Comune di Adria ha ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 
2020 – 2021, visti gli elenchi pubblicati sul sito del Cepell, che hanno valore di 
notifica; 

• che il riconoscimento consente al Comune di partecipare a bandi pubblicati dal 
Centro per il libro e la lettura (Cepell) con la finalità di attribuire contributi economici, 
premi ed incentivi ai progetti più meritevoli; 

• che, oltre al riconoscimento sopra menzionato, per partecipare ai bandi del Centro 
per il libro e la lettura (Cepell) è necessaria la stipula di un “Patto locale per la 
lettura”, adeguato allo specifico contesto territoriale, che preveda una stabile 
collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per 
realizzare pratiche condivise di promozione della lettura; 

• che, pertanto, con la deliberazione n. 217 del 16/12/2020 la Giunta Comunale, 
prendendo atto della qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020 – 2021 
ottenuta dal Comune, ha approvato la costituzione del “Patto del Comune di Adria 
per la Lettura/Convenzione” e ha demandato al dirigente competente l’adozione 
degli atti amministrativi inerenti e conseguenti all’atto deliberativo, ivi inclusa la 
predisposizione di un Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse da parte di soggetti che intendono sottoscrivere il suindicato Patto;   

 
Con il presente Avviso Pubblico, approvato con la determinazione dirigenziale dei Servizi 
di Staff e degli Organi del Governo e del Segretario Generale n. 105 del 18/01/2021, in 
attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 16/12/2020, si intende 
dare la maggiore diffusione possibile al “Patto per la Lettura del Comune di 
Adria/Convenzione” (d’ora in poi Patto) e definire modalità e termini per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse da parte di soggetti che intendono sottoscrivere il Patto. 
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Articolo 1 – Soggetti sottoscrittori 
Possono sottoscrivere il Patto istituzioni, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori 
organizzati in gruppi e associazioni, scuole e università, imprese private, associazioni 
culturali e di volontariato, fondazioni e tutti coloro che condividono l’idea che la lettura, 
declinata in tutte le sue forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale 
dell’individuo e della società, uno strumento straordinario per l’innovazione e lo sviluppo 
economico e sociale della città. 
Il Patto può essere sottoscritto da soggetti presenti nel territorio e da comuni e realtà attivi 
a livello regionale, nazionale o internazionale sempre al fine di realizzare attività e 
programmi di promozione della lettura e di allargare la base dei lettori. 
L’Amministrazione Comunale potrà invitare a sottoscrivere il Patto i soggetti che riterrà 
opportuno individuare. 
 
Articolo 2 – Modalità e termini per la sottoscrizione della manifestazione di interesse 
e del Patto 
La sottoscrizione del Patto è preceduta dalla sottoscrizione della manifestazione di 
interesse. 
La manifestazione di interesse deve essere presentata al Comune, utilizzando 
esclusivamente il modulo “Manifestazione di interesse” (allegato A). 
Una volta compilato e sottoscritto con firma autografa o firma digitale, il modulo deve 
essere inviato all’indirizzo PEC del Comune protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it, 
allegando la fotocopia di un documento di identità valido del firmatario, entro il termine 
perentorio di lunedì 15 febbraio 2021, alle ore 12.00. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di 
interesse alla sottoscrizione del Patto per la Lettura del Comune di Adria/Convenzione”. 
Con la sottoscrizione della manifestazione di interesse i soggetti interessati autorizzano 
l’Ente al trattamento dei dati personali all’interno del Patto nel rispetto del Regolamento 
Europeo sulla privacy GDPR 2016/679. 
Una Commissione interna di nomina dirigenziale valuterà l’accoglimento della 
manifestazione di interesse, la quale dovrà essere compatibile con le finalità del Comune 
secondo quanto previsto dai Regolamenti vigenti. 
Una volta accolta la manifestazione di interesse, si procederà con la sottoscrizione del 
Patto, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 16/12/2020, da 
parte del Sindaco, Legale Rappresentante dell’Ente, e dei soggetti interessati. 
Nel caso in cui il Patto non possa essere sottoscritto presso la sede del Municipio, a causa 
delle misure vigenti in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19, esso sarà sottoscritto con firma autografa o digitale ed 
inviato all’indirizzo PEC del Comune protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it, allegando 
la fotocopia di un documento di identità valido del firmatario. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Sottoscrizione Patto 
per la Lettura del Comune di Adria/Convenzione”. 
Con la sottoscrizione del Patto, i soggetti firmatari si impegnano a condividere 
integralmente i principi, le finalità e gli impegni del Patto. 
L’elenco dei soggetti sottoscrittori sarà pubblicato sul sito istituzionale. 
In particolare essi si impegnano a perseguire le finalità di seguito specificate: 
 

1. rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e inclusiva: avvicinare 
alla lettura i non lettori, con particolare riferimento alle famiglie e ai bambini sin dalla 
prima infanzia, alle persone straniere e a coloro che vivono situazioni di fragilità 
sociale; 
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2. allargare la base dei lettori abituali consolidando le abitudini di lettura soprattutto nei 
bambini e nei ragazzi, con il coinvolgimento delle scuole, delle biblioteche e dei 
diversi attori educativi, e potenziando la disponibilità e la fruibilità dei testi in tutte le 
forme e i supporti, dal cartaceo al digitale; 
 

3. favorire la costituzione di una Rete per la promozione della lettura, quale strumento di 
cittadinanza attiva e valorizzazione territoriale, funzionale alla definizione di un 
calendario plurale e condiviso di iniziative che dia continuità a quelle già collaudate, 
ne sviluppi di nuove anche al di fuori dei tradizionali contesti culturali e sia occasione 
di incontro, formazione e conoscenza per i lettori e gli operatori della filiera del libro 
(bibliotecari, librai, insegnanti ecc…); 

 
4. promuovere la conoscenza di personalità adriesi illustri e antiche tradizioni locali, 

valorizzando in particolare, anche attraverso attività di studio, ricerca e rievocazione, 
la figura del drammaturgo Luigi Groto detto “Il Cieco di Adria” (08/09/1541 - 
13/12/1585) e l’antica festa de “La Pensa”, ricorrenza medievale legata al culto degli 
alberi e celebrata in occasione della Festività dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, 
patroni della città e della Cattedrale di Adria. 

 
Articolo 3 – Definizione di un calendario condiviso delle iniziative di promozione 
della lettura per il periodo primaverile 2021 (dal mese di marzo 2021 al mese di 
giugno 2021) 
Con lo scopo di perseguire la definizione del calendario plurale e condiviso di iniziative di 
cui al punto 3. del precedente articolo 2, l’Amministrazione Comunale, come previsto 
dall’art. 3 del Patto, provvederà ad organizzare riunioni con la “Rete Adria Città che legge”, 
costituita dai soggetti che avranno sottoscritto il Patto e coordinata dal Comune, per la 
programmazione delle iniziative di promozione della lettura del periodo primaverile 2021 
(dal mese di marzo 2021 al mese di giugno 2021). 
Sarà cura dell’Ufficio Cultura, Turismo, Urp, Gemellaggi, Teatro, Eventi, Associazionismo, 
Sport, Pari Opportunità, Politiche Giovanili convocare i soggetti della “Rete Adria Città che 
legge”, indicando la data, l’orario, la sede e l’oggetto della convocazione. 
La Commissione interna di nomina dirigenziale, di cui al precedente articolo 2, valuterà 
l’accoglimento delle proposte di iniziative di promozione della lettura, le quali dovranno 
essere compatibili con le finalità del Comune secondo quanto previsto dai Regolamenti 
vigenti. 
Le proposte di iniziative, che potranno essere organizzate autonomamente o in 
collaborazione con altri soggetti, saranno in linea o affini ad una o più d’una delle quattro 
finalità illustrate nel Patto e riportate nel precedente articolo 2.  
Sia le riunioni sia le iniziative di promozione della lettura saranno realizzate nel rispetto 
delle misure vigenti in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19, tenendo conto dell’importanza che la lettura riveste proprio 
in questo momento di emergenza sanitaria e di modalità alternative di svolgimento quali, 
ad esempio, l’uso della piattaforma telematica per videoconferenza. 
Saranno approvati e pubblicati, con appositi atti dirigenziali, successivi Avvisi Pubblici 
indicanti i termini temporali per l’acquisizione di manifestazioni di interesse e di proposte di 
iniziative di promozione della lettura all’interno del Patto con lo scopo di definire un 
calendario condiviso con cadenza semestrale. 
 
Articolo 4 – Durata del Patto 
La sottoscrizione del Patto durerà fino al 31/12/2023 e sarà rinnovabile in forma espressa, 
a seguito di approvazione formale. 
Gli effetti e la durata del Patto decorreranno dalla data sottoscrizione del Patto per la 
Lettura. 
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Articolo 5 – Recesso dal Patto 
I soggetti sottoscrittori potranno recedere dal Patto in qualsiasi momento, senza oneri, con 
una comunicazione scritta da inviare alla PEC del Comune 
protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it 
 
Articolo 6 – Trattamento dei dati personali 
I dati forniti in risposta all’Avviso Pubblico saranno trattati dal Comune nel rispetto del D. 
Lgs. n. 163/2003 e del GDPR n. 679/2016.  
Titolare del trattamento sarà il Comune di Adria - Ufficio Cultura, Turismo, Urp, 
Gemellaggi, Teatro, Eventi, Associazionismo, Sport, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, 
sito in Corso Vittorio Emanuele II n. 49, email: cultura@comune.adria.ro.it, tel. 
0426/941284, 0426/941209. 
Il Comune di Adria – Ufficio Cultura, Turismo, Urp, Gemellaggi, Teatro, Eventi, 
Associazionismo, Sport, Pari Opportunità e Politiche Giovanili - tratterà i dati personali 
forniti per svolgere il proprio ruolo di istituzione culturale e nell’ambito delle attività relative 
al Patto con strumenti informatici, su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto 
idoneo nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR 679/2016. 
 

Articolo 7 – Responsabile del Procedimento  
Responsabile del procedimento è il Dott. Gianluigi Rossetti, Coordinatore dei Servizi di 
Staff e degli Organi di Governo. 
Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti all’Ufficio Cultura, Turismo, Urp, Gemellaggi , 
Teatro, Eventi, Associazionismo, Sport, Pari Opportunità e Politiche Giovanili del Comune 
di Adria al numero di telefono 0426/941284 oppure 0426/941209 o a mezzo di posta 
elettronica al seguenti indirizzo: cultura@comune.adria.ro.it. 
 

Art. 8 - Pubblicità 
Il presente Avviso Pubblico, il Patto e il modulo “Manifestazione di interesse” saranno 
pubblicati sul sito istituzionale, e dallo stesso scaricabili, e promossi mediante i canali e gli 
strumenti di comunicazione dell’Amministrazione Comunale. 
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