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DETERMINAZIONE N° 928 del 15/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO “CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO 2021” 
ED AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INSERIRE IN UNA LISTA PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO EROGATO

Registro di Settore 
N° 221 del 15/07/2021

Il giorno quindici del mese di Luglio dell'anno duemilaventuno

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Visto
 Il Decreto Legislativo del 20 ottobre 1998, n.368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del 

Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n.59”;
 Il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n.34, recante “Regolamento recante 

organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell'art.2, co.1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 2 Luglio 2009, n.91”;

 La legge 13 febbraio 2020, n.15, recante “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”, 
che all'art.4 prevede l'assegnazione da parte del Consiglio dei Ministri, del titolo di “Capitale italiana 
del libro” e dispone a tale fine un finanziamento di 500.000€ annui a decorrere dall'anno 2020;

 La Delibera di Giunta Comunale n. 106/2021;

Considerato che 
 Nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità del Piano Nazionale di azione per la 

promozione della lettura, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n.15 del 2020, il Consiglio 
dei ministri assegna annualmente ad una città italiana il titolo di “Capitale italiana del libro”, 
secondo le modalità definite nei bandi annualmente adottati. 

 Il conferimento del titolo si prefigge i 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 delle 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.

Considerato, altresì, che 
 Possono candidarsi al titolo di Capitale Italiana del libro i Comuni;
 Il titolo è conferito a seguito di una procedura di selezione annuale determinata da appositi bandi 

adottati dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore;
 Il bando potrà prevedere tra le spese ammissibili anche l'acquisto o il noleggio di attrezzature e 

supporti informatici. Il bando è pubblicato sul sito internet istituzionale della Direzione Generale 
Biblioteche e diritto di autore;

 Il dossier indica: 
a) Il progetto culturale, comprensivo del cronoprogramma delle attività previste, della durata di 

un anno. I progetti possono prevedere interventi strutturali, nonché quote specificamente 
destinate all'acquisto di libri per le iniziative di lettura e promozione, alla formazione 
specifica degli operatori della filiera del libro e delle istituzioni partecipanti al progetto 
presentato; 

b) Il soggetto o i soggetti incaricati della 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. 

 A seguito della valutazione finale, per l'anno 2021 il titolo di “Capitale italiana del libro” è stato 
conferito dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali per il 
turismo, alla Città di Vibo Valentia nella seduta n° 22 di venerdì 4 giugno 2021.

 Tutte le azioni che si intendono realizzate attraverso il programma “Vibo Valentia capitale italiana 
del libro 2021”, sono strettamente funzionali allo sviluppo di un sistema urbano di lettura e, al 
contempo, ne traggono sostegno e beneficio in una logica di integrazione funzionale, amplificando la 
portata e gli effetti di ciascuna, moltiplicandone la conoscenza e la visibilità, generando sinergie e 
nuove opportunità;

 Tali azioni mirano da un lato al potenziamento dei presidi e dei luoghi coinvolti, dall'altro 
all'acquisizione di infrastrutture tecnologiche e strumentali di supporto alle azioni di sistema e a 
disposizione degli attori coinvolti, dall'altro ancora alla valorizzazione delle molteplici attività ed 
iniziative nel campo della promozione della lettura realizzate nel territorio da una pluralità di soggetti 
pubblici e privati;

 L'A.C. di Vibo Valentia ha individuato fra gli interventi da finanziarsi col contributo previsto dal 
titolo, descritti nel dossier di candidatura:

a) Follow up e consolidamento delle buone prassi già avviate nella città per la promozione della 
lettura, grazie alla collaborazione di numerosi attori locali e che ha visto una vasta e diffusa 
partecipazione attiva dei cittadini, nell'ambito delle iniziative realizzate; 

b) Avvio di azioni dal basso attraverso il meccanismo del bando, per la realizzazione di 
specifiche e nuove iniziative, complementari rispetto alle altre, dall'elevato valore sociale e 
culturale;

c) Implementazione dei presidi diffusi nel territorio cittadino, mediante l'allestimento dei punti 
di lettura, l'acquisto di libri e di dotazioni tecnologiche;

d) Partnership con le associazioni culturali che realizzano da anni Festival e rassegne letterarie 
nella città e nel territorio regionale, allo scopo di attrarre a Vibo Valentia manifestazioni ed 
incontri di speciale rilievo e portata. 

Visto:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

a) Di Approvare il quadro economico allegato al presente atto;
b) Di approvare il seguente “avviso pubblico per l'individuazione di operatori economici dei servizi 

di somministrazione di alimenti e bevande, ricettività, noleggio service audio/video/luci, servizio 
transfer, attività di agenzia viaggio e turismo da inserire in liste per tipologia di servizio erogato 
nell'ambito delle manifestazioni di Vibo Valentia Capitale Italiana del Libro 2021”. 

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 15/07/2021 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 


