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Prot. 18711 del 02/09/2022 

ATTIVAZIONE PARTENARIATO A VELERE SULL’AVVISO BANDO BIBLIOTECHE E COMUNITÀ 
SECONDA EDIZIONE.  

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Visto il bando “Biblioteche e Comunità”, promosso e finanziato dal Centro per il libro e la lettura e 
Fondazione con il Sud; 
 
Atteso che il predetto bando prevede presuppone la creazione di partnership costituite da almeno 
tre soggetti (“soggetti della partnership”) che vedano coinvolte:  

a) un’organizzazione del terzo settore senza scopo di lucro, in qualità di richiedente; 
b) una o più biblioteche comunali di città aventi la qualifica di “Città che legge 2020-2021” di 

regioni del Sud Italia (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia); 
c) almeno un altro soggetto che potrà appartenere, oltre che al mondo del volontariato e del 

terzo settore, a quello della scuola, delle istituzioni, dell’università, della ricerca e al mondo 
delle imprese; 

 
Atteso che i altri partner coinvolti, inclusi i comuni, potranno aderire a un solo progetto e che la 
partecipazione di uno stesso soggetto a più proposte di progetto le renderà tutte inammissibili; 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 02/09/2022, con la quale si stabiliva di aderire al 
Bando “Biblioteche e Comunità”, promosso e finanziato dal Centro per il libro e la lettura e 
Fondazione con il Sud, di demandare l’adozione dei conseguenti atti alla Responsabile del Settore 
“Affari Generali e Sociali” e di stabilire che la quota di compartecipazione a carico di questo Ente 
debba avere un importo complessivo per l’intera durata del progetto di circa € 5.000,00, già compreso nelle 
previsioni di bilancio afferenti alle spese di funzionamento della biblioteca comunale (es. pulizia, 
riscaldamento, ecc.); 
 

RENDE NOTO che 
con il presente avviso pubblico il Comune di LAURIA (PZ) intende acquisire manifestazioni di 
interesse di un’organizzazione del terzo settore senza scopo di lucro che intenda aderire al bando 
in argomento in qualità di richiedente. 
 
1. OGGETTO DELL’AVVISO 
Attivazione partenariato a valere sul bando “Biblioteche e Comunità”, promosso e finanziato dal 
Centro per il libro e la lettura e Fondazione con il Sud.  
 
2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL’AVVISO 
Organizzazioni del terzo settore senza scopo di lucro. 



 
3. MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE DEL SOGGETTO PARTNER 
La candidatura dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 7 settembre 2022. 
Saranno prese in considerazione le candidature di organismi aventi i requisiti di cui innanzi che 
presentino un curriculum coerente con le attività di cui al bando. 
Ove pervenissero candidature di più soggetti con curriculum con le medesime caratteristiche, sarà 
data precedenza all’istanza pervenuta prima cronologicamente al Protocollo Generale dell’ente. 
 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  
I soggetti che intendono presentare la candidatura a valere sul presente avviso devono produrre 
istanza di partecipazione e devono essere in possesso dei i requisiti indicati al precedente art. 3.  
L’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e pervenire a mezzo 
pec all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.lauria.pz.it recante l’oggetto: “AVVISO BANDO 
BIBLIOTECHE E COMUNITÀ – SECONDA EDIZIONE”.  
 
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- Istanza di partecipazione; 

- Documento identità del sottoscrittore; 

- Statuto e/o atto costitutivo dell’Associazione;  

- Curriculum dell’associazione; 

- Descrizione dell’idea progettuale, conforme alle disposizioni contenute nel predetto avviso. 
 
 
Lauria, 02/09/2022                                   La Responsabile del Settore 

Dr.ssa Gaetana Ielpo 
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