
A WISO PUBBLICO 

OLTRE IL LIBRO: 
LEGGERE IL DOMANI IN TUTTE LE FORME 

Attivita' per adulti, bambhi e ragazzinelle biblioteche pubbiiche di Roma Capitale 
- anno 2014/2015 

1. Funzioni e finalità deli'lstituzione Sistema delle Biblioteche e Cenm' 
Culturaiidi Roma Ca~itale 

L.'Istitu+ Sisferna delle Biblioteche Centn' CulturaIi (di seguito, anche, l'Istitu$one) è 
l'organismo saumentale di Roma Capitale preposto a garantire, attraverso una dismbuzione 
capiliare di biblioteche pubbliche sul territorio delia Città, il generale diritto di accesso alia 
cultura e aii ' infodone: ciò, al fine ultimo di promuovere la comunicazione in tutte le 
sue forme e di favorire la crescita culturale e civile deli'intera comunità cittadina, fatta di 
adulti, bambini e ragazzi. 
I cittadini d, infatti, rappresentano il cuore dell'opinione pubblica e per essi la 
frequentazione deiie biblioteche civiche rappresenta una delle principali vie di accesso ad 
una informazione oggemva nonché alia possibilità di un costante aggiornamento 
intellettuale e tecnico-professionale senza cui non può esistere la democrazia né una società 
modernamente industriale. 
È evidente che gli effetti benefici che la frequentazione delie biblioteche pubbliche disveia, 
nel tempo, per la vita personale e professionale dei soggetti adulti sono tanto più evidenti 
quanto più adeguati saranno gli s tment i  che le strutture bibliotecarie saranno in grado di 
predisporre per innestare, rafforzare e soddisfare l'abitudine alla lettura e, più in generale, 
alia conoscenza ed ali'infonnazione dei bambini e dei ragazzi di età ricomaresa tra O e 
14 anni. Ciò, sostenendone l'istruzione formale, a tutti livelii e, contemporaneamente, 
fornendo ai giovani spunti continui per l'impegno, anche, ad una ricca e variegata 
"autoistruzione" che agevoli il loro passaggio verso l'età adulta attraverso la progressiva 
acquisizione di competenze e di abilità spendibili nel corso delia vita. 
Nell'assolvimento di tale importante funzione di b.$èIong learning dei giovani, la biblioteca 
pubblica è chiamata ad un lavoro strettamente sinergico con le famiglie, la scuola, le 
istituzioni e con tutti gli operatori che gravitano intorno ali'universo giovanile ed è tenuta 
ad interpretare e declinare la tradizionale importanza accordata al libro ed alla lettura in 
funzione della veloce e sfaccettata evoluzione delle metodologie e degli strumenti di 
informazione e conoscenza. 
Ciò premesso, è ferma intenzione deli'lstiu$one Sistema delle Biblioteche Centri CuIturaJi di 
Roma Capitale di espletare le h i o n i  che sono proprie delia biblioteca pubblica nei 
confronti delia intera platea cittadina attraverso la promozione delia lettura e delle attività 
più strettamente atiinenti ai diversi Linguaggi espressivi che scaturiscono dal libro. Di qui, 
l'obiettivo di potenziare la proposta e l'organizzazione deiie biblioreehe di pubblica lettura 
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della Capitale per renderle sempre più, anche, "luoghi-scenario" di ricchi programmi di 
attività partecipate. Ciò allo scopo del raggiungimento e della piena realizzazione delle 
seguenti finalità: 

- favorire l'uso della biblioteca come luogo di creazione e di confronto interculturale 
fra gruppi e soggetti diversi, così da alimentare l'incontro aperto entro le comunità 
locali e favorire, nel rispetto delle differenze, percorsi di integrazione nel tessuto 
sociale e di superamento dei pregiudizi in una realtà metropolitana sempre più 
caratterizzata dalla presenza di etnìe e culture differenti; 

- agevolare una transizione dei giovani, dai servizi offerti ai bambini a quelli del 
mondo adulto, fondata sui bisogni specifici dei ragazzi; 

- creare nuove opportunità e ambiti di lavoro per gli organismi privati operanti nel 
settore artistico, culturale, ricreativo e dell'intrattenimento, rivitalizzando il relativo 
mercato occupazionale in un momento di forte criticità dovuto alla generale 
congiuntura di crisi economica; 

- promuovere, soprattutto nei giovani, la consapevolezza dell'eredità culturale, 
l'apprezzamento delle arti, la comprensione delle scoperte e innovazioni 
scientifiche; 

- rafforzare il rapporto con l'utenza delle biblioteche che, attraverso il potenziamento 
e la diversificazione dell'offerta, andrà ad arricchirsi di nuovi segmenti di fì-uitori; 

- potenziare la sinergia delle biblioteche pubbliche con la scuola, le istituzioni e le 
strutture culturali del territorio di riferimento condividendo l'obiettivo di una 
implementazione delle attività da promuovere e realizzare nelle sedi bibliotecarie al 

. fine di un miglioramento qualitativo della proposta culturale generale della Città; 
- offrire occasione di sviluppo a proposte aventi ad oggetto tematiche di elevato 

valore culturale e sociale; 
- valorizzare lo stretto collegamento esistente tra la biblioteca e le molteplici 

discipline dell'universo culturale, artistico ed, in generale, espressivo attraverso 
metodologie improntate alla multidisciplinarietà e l'innovazione; 

- proporre, nelle strutture bibliotecarie, attività di interesse per i giovani, sì da 
incoraggiarne l'apprendimento lungo l'arco della vita, la competenza informativa e 
la voglia di leggere; 

- contribuire all'acquisizione e alla crescita di competenze informatiche della 
comunità cittadina attraverso la promozione di attività che prevedono l'utilizzo 
delle più recenti tecnologie e dispositivi digitali e delle più diffuse applicazioni in 
rete (intemet, social media etc.) . 

2. Pggetto dei19Awiso 
Per il migliore e più corretto perseguimento delle funzioni e degli obiettivi enunciati al 
precedente art. 1, il Consiglio di Amministrazione dell'Istittl@ofie, con la Deliberazione n. 14 
dell'8/ 10/2014, ha delineato le linee guida preliminari alla predisposizione del presente 
Awiso Pubblico finalizzato al reperimento ed al sostegno economico di proposte di amvità 



rivolte ad adulti, bambini e ragazzi fino ai 14 anni di età, da realizzarsi tra il Natale 
2014 e la primavera 2015 nelle biblioteche facenti parte del sistema di gestione unica 
dell'lstitu~one. Infatti, attraverso lo strumento dell'Awiso Pubblico, si darà corso ad una 
procedura di valutazione delle proposte presentate dai soggetti interessati alla 
partecipazione che permetterà di allargare il ventaglio dell'offerta delle attività ed iniziative 
realizzabili nel contesto delle strutture bibliotecarie di Roma Capitale. Tra di esse 1 Trtizqone 
- attraverso un meccanismo di selezione "a punti" presieduto da criteri predeterminati, 
certi e trasparenti - individuerà quelle più rispondenti alle caratteristiche ed alle halità del 
servizio svolto dalle biblioteche civiche capitoline, inserendole nella propria 
programmazione ed assegnando loro un intervento di sostegno economico ai hni della 
piena realizzabilità delle stesse. 

3. Caratteristiche dell'Awiso: 

a) La c e n t r a  del libro e della lettura, la molteplicità dei iinguaggi 
espressiii ed il tema. 

In sintonia con i principi enunciati, nel 1995, dal "Manifesto UUNSCO per le biblioteche 
pubbliche", il presente Awiso si propone di selezionare progetti di amvità che abbiano 

- - 

sempre ed in ogni caso il libro e la le-ttura come punto di partenza e perno di svolgimento. 
Correlativamente, esse non potranno mai prescindere dagli obiettivi dell'incitamento del 
pubblico, sia adulto che giovane, alla passione per la lettura ed alla frequentazione delle 
biblioteche quali luoghi nei quali essa viene privilegiata. Ciò, nella logica del presente 
Awiso, dovrà awenire attraverso due fondamentali direttrici: 

- la tensione - che dovrà essere centrale nel progetto - verso lo sviluppo e l'impiepo 
di tutti i liyuaggi es~ressivi di maggiore attrattiva. coinvolmmento e 

- l'organizzazione dei contenuti e della struttura della proposta progettuale intorno ad 
un tema che l?stitu@one ha posto al centro della propria programmazione nel 
periodo ricompreso tra Natale 2014 e la primavera 2015, in quanto ritenuto di 
particolare significatività nell'attuale panorama culturale generale. I1 tema 
considerato, sia per la fascia di utenza "adulti", sia per quella "bambini e ragazzi 
h o  a 14 anni", è il seguente: 

Oltre il libm: 
leggere il domani in tutte le fonne 

Quindi, i progetti che verranno presentati in adesione al presente Awiso Pubblico 
dovranno partire dal libro e dalla lettura Der travalicare i confini della testualità e 



della scrittura e dar vita a ~ercorsi creativi, da rappresentare nelle biblioteche pubbliche 
capitoline, che propongano originali e simificative letture del domani e del mondo 
che vorremmo fosse  ossib bile nel nostro futuro. Ciò scegliendo ed utilizzando «tutte le 
forme", owero i linguaggi più idonei - tra quelli messi a disposizione dalla sfaccettata e 
variegata gamma del mondo espressivo - per trasmettere più efficacemente alla platea dei 
destinatari prescelti (adulti o bambini e ragazzi fino ai 14 anni) l'idea del mondo che verrà 
alla luce della libera interpretazione del proponente. 
Quindi, la musica, la danza, il teatro, il web ed ogni altra forma di linguaggio espressivo che 
vorrà essere impiegato dai candidati dovranno contaminare la letteratura arricchendola e 
trasformandola, h o  a rendere ogni progetto che verrà presentato un grande spazio in cui il 
libro e la scrittura si affacceranno al confronto, di volta in volta, con poeti, attori, registi, 
musicisti, danzatori ecc. su una visione del domani da proporre e condividere con il 
pubblico giovane o adulto delia nostra Città. Ouindi. condividere e confrontarsi per 
superare. in ~enerale. ocni barriera e mettere insieme luochi e persone per 
immapinare insieme un futuro anche in chiave interculturale. Questo al fine di 
rappresentare che la lettura e la scrittura, veicolate attraverso altri linguaggi espressivi, 
possono divenire efficace strumento di dialogo collettivo. 

6) Le scelte delpartecipante: la fascia di utenza destinatazia e l'am*wVItà 
Ai fini della q l i o r e  rappresentazione del tema che è stato prescelto dall'Awiso Pubblico e 
di cui al precedente punto a), i soggetti partecipanti dovranno prioritariamente scegliere: 

- la fascia di utenza alla quale intendono destinare la propria proposta 
progettuale(fascia "adulti" oppure "bambini e ragazzi fino a 14 anni"); 

- la ccforma", owero la tipologia di attività culturale, artistica e, in generale, di 
linguaggio espressivo attraverso cui il partecipante, partendo da un libro o da una 
lettura, intende interpretare il tema di cui al precedente punto a), ponendola ad 
oggetto della propria proposta di partecipazione al12Awiso. A riguardo, è necessario 
evidenziare che il titolo del tema proposto ha in sé l'idea di politiche culturali di 
promozione delle attività nelle biblioteche pubbliche della Città volte a superare 
limiti, barriere e steccati ed un forte messaggio di libertà di espressione, senza 
vincoli di sorta. In questo senso, l'Avviso può essere pensato come 
un'opportunità, un grande "contenitore bianco" da dipingere a tinte 
variegate e di forte impatto. Pertanto, i soggetti proponenti, nell'individuare 
l'attività più idonea alla rappresentazione del tema scelto dall'Awiso, potranno 
spaziare tra i più svariati campi artistici, culturali ed, in generale, espressivi. A titolo 
meramente esemplificativo, si citano, tra le attività proponibili: letture ad alta voce e 
letture sceniche animate dalla peformance di grandi narratori, laboratori di scrittura o 
di realizzazione di prodotti multimediali (book trai&, web eben'es, bblog ecc.), mostre 
fotografiche, graphic novel, spettacoli teatrali e di danza, esibizioni musicali, 
proiezioni cinematografiche, organizzazione di concorsi per racconti brevi, poesie, 



fumetti, cortometraggi o di maratone di lettura, laboratori ludico-didattici, 
passeggiate letterarie, attività interculturali. 
Rimane ferma, quindi, la possibilità per i soggetti proponenti di presentare progetti 
che abbiano ad oggetto attività anche diverse rispetto a quelle sopra annoverate, 
purchè esse risultino in possesso dei seguenti requisiti: - adeguatezza alla loro fruibilità da parte della fascia di utenza 

prescelta (adulti o bambini e ragazzi fino ai 14 anni); - congniità e coerenza con il tema individuato dal presente Avviso 
("Oltn il h: legeere il domani in tatte le forme"). 

La sussistenza di entrambi questi requisiti sarà valutata quale condizione di 
arnmissibilità della proposta alla partecipazione alla procedura selettiva (cfr. 
successivo art. 4, lett. b) e C)). 

I1 partecipante, inoltre, nella propria proposta progettuale dovrà specificare se 
intende articolare la propria attività: 

- in un singolo appuntamento/evento; 

oppure - in un ciclo di appuntamenti/eventi. 
Ovviamente - come meglio specificato al successivo art. 12 - alla scelta di una 
organizzazione più articolata dell'attività, corrisponderà l'attribuzione di un 
beneficio economico di maggiore importo, laddove la proposta dovesse risultare 
vincitrice della selezione. 

C) La scelta dell'lstituzione. la biblioteca 
Qualora la proposta progettuale presentata in adesione al presente Avviso risultasse 
vincimce della correlata proceduta selettiva, l'Istituzione individuerà d'ufficio, 
tra le biblioteche facenti parte del proprio sistema di gestione unica, la struttura 
bibliotecaria ~ i ù  idonea auale sede di svohnento dell'attività prescelta dal 
vincitore per la trattazione del tema individuato dal19Awiso. Ciò al fine di 
garantire una distribuzione uniforme e capillare delle proposte che risulteranno 
vincitrici tra temtorio centrale e zone periferiche della Città, idonea ad agevolare 
una fniizione dell'offerta culturale partecipata e diffusa. 
L'osservanza dell'abbinamento stabilito dall'lstita~one ha, di regola, carattere di 
obbligo inderogabile per i soggetti partecipanti. Tuttavia, si riconosce, ai 
concorrenti anche la possibilità di individuare, all'intemo del progetto proposto, 
una biblioteca - tra auelle facenti  arte del sistema di pestione unico 
deil'lstitmione - che essi ritewono  articolarm mente adepata allo 
svokknento dell'attività ~ r o ~ o s t a .  In tal caso, il proponente dovrà illustrare le 
motivazioni artistiche, organizzative e tecniche che hanno determinato tale 
preferenza e dovrà aver preventivamente concordato con la biblioteca prescelta la 
disponibilità di quest'ultima ad essere sede di svolgimento del proprio progetto. 



Laddove la proposta risulti vincitrice, tale preferenza sarà sottoposta al vaglio 
dell'lstin~òne Sistema delle Biblioteche e Centn' Culturali di Roma Capitale. 
Nel caso in cui più partecipanti abbiano proposto lo svolgimento della propria 
attività nella stessa struttura bibliotecaria, tutti siano risultati vincitori e l'lstiueone 
abbia valutato la detta biblioteca come adeguata allo svolgimento di tutti i 
comspondenti progetti, la struttura sarà, da ultimo, assegnata al concorrente che 
abbia riportato il q l i o r  punteggio nella graduatoria di merito che concluderà la 
procedura selettiva. 
Solo nel caso in cui i calendari di svolgmento delle attività rispettivamente proposte 
risultino compatibili tra di loro - anche a seguito di eventuali modifiche concordate 
con l'Is/i~@one Sistema delle Biblioteche e Centn' Cultzmali - la stessa sede bibliotecaria 
potrà essere assegnata anche ad altri soggetti che ne abbiano fatto richiesta, 
scorrendo la graduatona di merito alla stregua del criterio del punteggio 
decrescente. 

Laddove: - non si riesca a raggiungere la suddetta compatibilità di calendario tra le 
proposte vincitrici collegate ad una stessa sede bibliotecaria, 
oppure - una delle strutture bibliotecarie assegnata dall'Istitu@otze d'ufficio 0 su 
indicazione di un vincitore per la realizzazione del progetto si renda 
indisponibile per ragioni organizzative interne, 

l'Istitu+one si riserva di offrke ai soggetti organizzatori l'assegnazione di ulteriori 
sedi bibliotecarie: ciò, nel rispetto delle caratteristiche artistiche, organizzative e 
tecniche necessarie al corretto svolgunento delle attività proposte. La mancata 
accettazione di quest'ultima proposta di sede da parte dell' Istitt/@one, comporterà, 
inderogabilmente, per il soggetto organizzatore rifiutante, la decadenza dal diritto 
aiia concessione dell'intemento economico. 
Si specifica che la messa a disposizione delle sedi bibliotecarie da parte 
dell'lstituzione Sistema deUe Biblioteche e Cenno C ~ ~ L U . .  comporta, per la 
stessa, l'obbligo di pagamento di spese strettamente collegate all'utilizzo 
della sede (consumo utenze, gestione pulizia) nonché di quelle relative alla 
comunicazione e promozione delle attività risultate vincitrici della selezione. 
Rimangono, invece, a carico del soggetto organizzatore gli obblighi di 
allestimento e di gestione della logistica dell'iniziativa, il dovere di 
adempiere agli obblighi fiscali e contributivi collegati alla gestione dei diritti 
d'autore (S.1.A.E) e di qualsivoglia Ente previdenziale coinvolto. 

4. Reauisiti oggettivi di ammissibilità (riferiti alla DroDosta da 
presentare) 

Sono ammesse alla partecipazione al presente Avviso Pubblico le proposte di 
attività che, a pena di esclusione, presentino i seguenti requisiti: 



a) essere specificatamente rivolte ad una delle due fasce di utenza 
individuate come destinatane del presente Awiso Pubblico (fascia 
"adulti" o fascia "bambini e ragazzi h o  ai 14 anni"); 

6) essere adeguate alla loro fniibilità da parte della fascia di utenza 
prescelta; 

C) essere rappresentazione congnia e coerente del tema enunciato al 
precedente art. 3, punto a) dell'Awiso, owero: "0l.n il l&: leggere il 
domani in /me lejmk3; 

d) laddove venga eventualmente preferita una specifica sede bibliotecaria 
tra quelle facenti parte del sistema di gestione unico dell'lstiturrione, z 
compatibilità dell'attività proposta con la detta struttura bibliotecaria ed 
accordo con la biblioteca prescelta come sede di svolgimento del 
proprio progetto; 

e) avere uno svolgimento ricompreso nel periodo Natale 2014 - primavera 
2015; 

4 essere coerenti con una o più delle finalità illustrate all'art. 1 del presente 
Awiso Pubblico in maniera pertinente alla fascia di utenza prescelta; 

g) non essere riconducibili ad attività partitiche (in qualunque forma 
svolte) o che diano vita ad iniziative politiche. 

5. Reauisiti soggettivi di ammissibilità (riferiti al sowetto 
pro~onente) 

Sono ammessi alla presentazione della domanda di partecipazione al presente Awiso 
Pubblico, a Dena di esclusione, i seguenti organismi privati: imprese (in forma 
individuale oppure societaria) associazioni, fondazioni, istituzioni, comitati, società 
cooperative e cooperative sociali. 
Tali organismi dovranno essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura 
privata autenticata o registrata. 
Essi potranno partecipare al presente Awiso anche in forma associata, già costituita o 
da costituire, purchè risulti il conferimento di mandato con rappresentanza ad uno 
degli organismi partecipanti, detto "Capognippo" che costituirà l'unico interlocutore 
dell'lstitu~one per la gestione del rapporto. 
Inoltre, tali soggetti dovranno, a pena di esclusione: 

a) essere operanti, preminentemente ed alternativamente, nel campo della 
e dekanimazione della lettura, nel settore artistico, Culturale, 

ricreativo, dell'intrattenimento e dell'anirnazione sociale; 



b) essere in possesso di partita I.V.A. oppure impegnarsi ad aprke partita I.V.A. 
in caso di concessione del beneficio economico al progetto presentato in 
adesione all'Avviso o essere proponente di un'attività esente dall'applicazione 
dell'1.V.A.; 

C) non svolgere attività partitiche, in qualunque forma o che diano vita ad 
iniziative politiche. 

I soggetti organizzatori interessati, a Dena di esclusione, potranno presentare 
domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico per entrambe le fasce di 
utenza destinatane. ourchè con una sola DroDosta ~rocettuale per ciascuna 
fascia. 

6. Documentazione richiesta 
I soggetti organizzatori interessati alla partecipazione della propria proposta al presente 
Awiso Pubblico dovranno presentare, a oena di esclusione, la seguente 
documentazione, tutta a f m a  del proprio Rappresentante Legale o, comunque, di 
persona che abbia legittimità ad impegnare verso l'esterno il soggetto proponente: 

a) domanda di ~artecioazione al presente Avviso Pubblico, redatta secondo il 
modello di cui all'allegato n. l e contenente i seguenti elemenh: 

- denominazione del soggetto proponente, indirizzo, recapito telefonico,far, e- 

mail ordinaria e indirizzo P.E.C., ove posseduto; 

- rappresentanza legale del soggetto proponente; 

- codice fiscale; 

- partita I.V.A. del soggetto proponente oppure impegno all'apertura della partita 
I.V.A. in caso di concessione del beneficio economico a favore del progetto 
presentato oppure indicazione dell'essere soggetto proponente di attività esente 
dall'applicazione dell'1.V.A.. In auest'ultirno caso. alla domanda di 
1 
data arn~ia ed esaustiva stiieazione. anche normativa. che dustifichi 
l'esenzione dell'attività dau'a~~licazione dell71.V.A.; 

- fascia di utenza alla quale si riferisce il progetto con il quale si richiede di 
partecipare al presente Avviso Pubblico (adulti o bambini e ragazzi fino a 14 
anni); 

- denominazione della proposta progettuale; 

- articolazione dell'attività in un singolo appuntamento/evento oppure in un 
ciclo di appuntamen ti/even ti; 



- sede bibliotecaria eventualmente preferita ai hni dello svolgimento dell'attività 
proposta per l'adesione al presente Avviso; 

6) czzdkzdurn professionale del soppetto proponente; 

C) relazione mnerale contenente una esaustiva illustrazione dell'attività 
proposta. In particolare, essa dovrà prevedere: 

J la dichiarazione da parte del soggetto proponente della 
sussistenza di tutti i requisiti oggemvi e soggettivi di 
arnmissibilità elencati ai precedenti artt. 4 e 5. 
Laddove il soggetto partecipante abbia individuato una specifica 
sede bibliotecaria ai hni dello svolgimento dell'attività proposta, 
alla dichiarazione in questione andrà allegata una relazione 
descrittiva della compa abilità della detta struttura bibliotecaria 
con l'amvità posta ad oggetto della propria proposta, 
comprensiva delle motivazioni artistiche, organizzative e 
tecniche che hanno determinato tale preferenza. Si precisa che 
tale relazione descrittiva è sollevata dall'attestazione della 
conformità della sede bibliotecaria prescelta alla normativa 
vigente in materia di accessibilità dei luoghi di cui al D.P.R. n. 
503/1996 e ss.rnrn.ii., garantita da Roma Capitale che ha la 
disponibilità di tutte le strutture bibliotecarie dell'lstituqione; 

J il programma dell'attività proposta con la specifica indicazione 
de : 

- l'articolazione della propria attività in un singolo 
appuntamento/evento oppure in un ciclo di 
appuntamenti/eventi; 

- la descrizione del personale che si prevede di 
coinvolgere come protagonisti dell'amvità proposta 
con allegazione dei relativi cum2uIa professionali; 

J il bilancio economico di previsione dell'attività proposta 
dettagliato per singole voci di spesa e di entrata (comprensive di 
I.V.A.) derivanti da contributi e sponsorizzazioni di altri 
organismi privati e/o enti, purché nel rispetto dei principi 
enunciati dall'art 6 del "R&amento per Ia disnplia e Ia gestione 
delle ~onson '~~a@n? '  (Deliberazione C.C. n. 2 14 del 1 5/ 1 1 /2004 
e ss.mm.ii.). 



Nel caso di introiti derivanti da contributi e sponsorizzazioni, si 
dovranno elencare gli eventuali organismi privati e/o enti - se 
conosciuti - disponibili al sostegno. 
Roma Capitale si riserva di approvare gli spon~or reperiti dai 
soggetti proponenti, anche con riferimento agli strumenti che si 
intendono utilizzare per garantire un ritorno di immagine ai 
soggem finanziatori del progetto, sulla base di valutazioni di 
opportunità e di tutela dell'immape di Roma Capitale ed al 
fine di evitare possibili conflitti di interesse tra attività pubblica 
e privata; 

d) una dichiarazione descrittiva della proposta progettuale da cui possano desurnersi 
tutte le informazioni utili alla sua valutazione attraverso i criteri di cui al successivo 
art. 11, distinti per fascia di utenza (adulti o bambini e ragazzi fmo a 14 anni); 

e) dichiarazione, sottoscritta da Rappresentante Legale del soggetto proponente, 
relativa alla conformità della proposta progettuale alla normativa vigente in materia 
di protezione dei diritti d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (S.I.A.E.) 
nonché a quella in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; 

9 copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo del s o ~ e t t o  proponente, qualora 
non già posseduti dar Istitu@one nonchè di documentazione idonea ad attestare le 
cariche vigenti; 

g) in caso di progetto presentato da organismi privati in forma riunita, copia dell'atto 
di costituzione della forma associata o. in caso. di associazione da costituire, 
l'atto di imaemo alla costituzione della stessa, sottoscritto dai rappresentanti 
legali di tutti gli organismi che intendono associarsi; 

h) una delle schede contenente informazioni in merito alla regolarità contributiva del 
soggetto richiedente (ailegati n. 2/a, 2/b, 2 / c  e 2 / 4 ,  necessarie alla richiesta 
del D.U.R.C. (L.266/2002 e ss.mm.ii.), da scegliere in base alla specifica 
situazione del soggetto proponente; 

i)  modello 45 (uRichiesta di codiocazione di creditore/debitore di Roma 
Ca~i tde  e modalità di ziscossione>'), debitamente compilato in ogni sua parte 
(aliegato n. 3); 

j) scheda identificativa e riassuntiva del dati essenziali relativi al soggetto 
proponente ed alla amvità progettata, compilata, in modo leggibile, in ogni sua 
parte (allegato n. 4); 

A-) fotocoaia di valido documento di riconoscimento del Ra~aresentante Lepale 
del soggetto proponente o, comunque, di persona che abbia legittimità ad 
impegnare verso l'esterno il soggetto organizzatore; 



I )  elenco rie~ilo ativo di tutta la documentazione presentata. 

Le dichiarazioni rese nell'ambito della documentazione dettagliata ai precedenti 
punti del presente articolo dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 44512000 e 
ss.mm.ii. e, pertanto, potranno essere soggette ai controlli di Roma Capitale previsti 
dalla stessa normativa. 

7. Termini e modalità di ~resentazione della domanda e della 
documentazione richiesta 

I1 presente Awiso Pubblico, gli schemi della domanda di partecipazione al presente 
Awiso Pubblico e di alcuni dei documenti da allegare, sono reperibili on line 
all'indirizzo intemet www.comune.roma.it, cliccando, all'intemo della colonna di destra, su 
" Istitu@oni CtllturaI?' e, successivamente, su " Bibliotebe di Romd'. 
Le domande e la allegata documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, 
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del momo 18 novembre 2014 
presso l'Ufficio Protocollo dell'lstiz~zzione Sistema deUe Bibloteche e Centri 
Cultzuali di Roma Capitale, sito in Roma, Via Zanardelli n. 34 - 00186 (giorni ed orari 
di apertura: dal lunedì al venerdì, ore 9,00/ 13,OO e 14,00/ 17,OO) e secondo le modalità 
alternative specificate ai seguenti punti a), b), C) e d). 

a) consegna a mano; 

b) invio tramite comere; 

C) invio tramite raccomandata A/R. 

Nei casi di cui alle suddette lettere a), b), e C), domanda e documentazione allegata 
dovranno essere prodotte in doppia copia oppure su supporto elettronico (CD rom o 
pen &ve), contenuti in busta/confezione chiusa, non trasparente, riportante l'indicazione 
del mittente, la dicitura "Oltte il h: /eggett. il domani in tut/e kJome - Auviso Pubblico attivta'per 
aduli, bambini e ragaz' nelle biblioteche pubbliche di Roma Capitale - anno 20 14/20 1 7  e 
l'indicazione della fascia di utenza per la quale specificatamente si concorre CS/accia aduli" 
oppure "ascia bambini e raga-ifino a I4 annz"). . %? 
Farà fede, ai fini dell'attestazione del pervenimento della busta/confezione entro il termine 
perentorio sopra indicato, la data e l'ora del numero di protocollo apposto dall'lstitu~one 
Sistema delh Biblioecbe e Centn' C h r a l i  di Roma Capitale. 
L'invio della domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata è 
adempimento ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi Roma Capitale esonerata da 
ogni responsabilità per gli eventuali ritardi o disguidi del servizio postale, anche se dovuti a 
cause di forza maggiore o a consegna effettuata ad indirizzo diverso da quello indicato nel 
presente bando; 



d) invio telematico tramite la casella di posta elettronica certificata 
(PEC) del ~ r o ~ o n e n t e  all'indirizzo 

Nel caso di cui alla suddetta lettera d), non saranno ritenute ammissibili le domande di 
partecipazione e la documentazione allegata inviate da una casella di posta elemonica 
ordinaria o da PEC non appartenente al soggetto organizzatore proponente. 
La domanda di partecipazione e la allegata documentazione dovranno essere sottoscritte 
dal ~ a ~ ~ r e s e n t a n t e  ~ e & l e  del soggetto proponente o dalla persona che abbia legittimità ad 
impegnare verso l'esterno il soggetto proponente con h a  digitale ed essere inviate con un 
unico file in formato p& 
I1 campo oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura "Oltn il libm: leggen il domani in tutte le 
fonne - Avziso Pubblico attivita' culturali per ad&, bambini e ragac@ nelle biblioteche pubbliche di 
Roma Capilole - anno 2074/2075" e l'indicazione della fascia di utenza per la quale 
specificatamente si concorre ("jascia adulti" oppure 'Ifacia bambini e raga~efino a 74 anni"). 
Farà fede, ai fini dell'attestazione del pervenirnento della domanda di partecipazione e della 
allegata documentazione entro il termine perentorio sopra indicato, la data e l'ora del 
numero di protocollo apposto dall'ufficio Protocollo dell' Istitu@o~e Sistema delle Biblioteche e 
Centti Cul/uali di Roma Capitale. 

8. Commissione di Valutazione 
Le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico e la allegata documentazione 
saranno valutate da due Commissioni - nominate con atto successivo del Direttore 
dell'lstitu@one - di cui, una specificatamente preposta alla verifica delle proposte di adesione 
aIl7Awiso per la 'ffascia adultz" e l'altra alla valutazione delle proposte pervenute con 
riferimento alla ' ffarcia bambini e ragaz' fìno a 14 annr". 
Ognuna delle suddette Commissioni di Valutazione sarà composta da cinque membri di 
comprovata esperienza nelle materie di pertinenza del presente Avviso, di cui: 

a) due componenti esterni all'Amrninistrazione Capitolina; 
b) tre componenti interni all'Irtitu+one o all'Amministrazione Capitolina, tra i quali 

verrà designato il Presidente di Commissione. 
Tra i dipendenti del171sti~@one verrà, inoltre, individuato un Segretario con funzioni 
verbalizzan ti. 
Nello specifico, la valutazione operata dalla suddetta Commissione sarà articolata in due 
fasi: 

- una verifica di ammissibilità; 

- una verifica di idoneità tecnica. 



9. Verifica di amrnissibilità 
Le Commissioni di Valutazione esamineranno, per la fascia di utenza di relativa 
competenza, le domande pervenute e la allegata documentazione, al fine di verificarne, 
preven tivamente, l'adeguatezza ai requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità, alla 
documentazione, ai termini ed alle modalità di presentazione richiesti, a pena di esclusione, 
dagli artt. 4 , 5 , 6  e 7 del presente Avviso Pubblico. 

10. Cause di esclusione 
Costituiscono causa di esclusione delle domande pervenute dalla partecipazione al presente 
Avviso Pubblico, verificate nel corso della verifica di arnmissibilità: 

a) la presentazione, da parte del soggetto proponente, di più di una domanda di 
partecipazione per ogni fascia di utenza, ciascuna riferita a differenti proposte 
progettuali; 

6) la mancanza dei requisiti oggettivi e soggemvi di ammissibilità di cui, 
rispettivamente, agli artt. 4 e 5 del presente Awiso Pubblico; 

e) la mancanza e/o la redazione incompleta e/o irregolare della domanda di 
partecipazione e della documentazione da allegare alla stessa, rispetto alle 
prescrizioni di cui d'art. 6., punti da a) ad 0; 

d) il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della domanda e 
della documentazione richiesta, previsti dall'art. 7 del presente Avviso Pubblico; 

e) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e della allegata 
documentazione da parte del Rappresentante Legale del soggetto organizzatore 
proponente o, comunque, di persona che abbia legittimità ad impegnare verso 
l'esterno il soggetto. 

11. Verifica di idoneità tecnica 
Le proposte partecipanti che abbiano superato la fase di verifica di arnmissibilità di cui a i  
precedenti artt. 9 e 10 saranno sottoposte dalla competente Commissione di Valutazione 
alla verifica di idoneità tecnica mediante l'attribuzione a ciascuna proposta di un punteggio 
massimo di 100/100, ripartito sulla base dei criteri di valutazione di seguito riportati, 
d i s ~ t i  per fasce di utenza: 



FASCIA ADULTI: 

a) qualità deila proposta progettuale - Max 50 punti, così suddivisi: 

b) idoneità tecnico-gestionale-imprenditoriale della proposta progettuale - Max 
25 punti, così suddivisi: 

per il livello di coerenza e congniità della 
proposta progettuale rispetto al tema individuato 
dall'iiwiso 
per l'originalità, l'innovatività e la creatività della 
proposta progettuale 

per la presenza, all'interno della proposta, di 
linguaggi espressivi diversi utilizzati in forma 
interdisciplinare 
per l'esperienza e la qualità professionale del 
personale utilizzato nella proposta progettuale 

punti da O a 25 

punti da O a 10 

punti da O a 10 

punti da O a 5 

C) capacità di diffusione e di incidenza della proposta progettuale sul territorio - 
Max 25 punti, così suddivisi: 

per la congruità dei costi rispetto ai contenuti 
della proposta progettuale 
per la capacità del soggetto proponente di 
reperimento di risorse da altri enti pubblici e/o da 
organismi privati nazionali e/o da organismi 
europei pubblici o privati a sostegno del proprio 
progetto 
per l'esperienza già maturata dal soggetto 
proponente nell'organizzazione di attività 
analoghe a quelle ometto del progetto presentato 

punti da O a 10 

punti da O a 10 

punti da 0 a 5 

per la capacità della proposta progettuale di 
valorizzare il territorio in cui si trova la biblioteca 
sede del suo svolgimento 
per la capacità di coordinamento della proposta 
progettuale con altri soggetti operanti nel 
territorio (scuole, istituzioni, organismi di 
volontaria to ecc.) 
per l'utilizzo, nella proposta progettuale, delle più 
recenti tecnologie e dispositivi dlgitali e delle più 
diffuse applicazioni in rete   in teme^, $ o d  media 
etc.) 

punti da O a 10 

punti da O a 10 

punti da O a 5 



FASCIA BAMBINI E RAGAZZI 

aa) qualità della proposta progettuale - Max 50 punti, così suddivisi: 

bb) idoneità tecnico-gestionale-imprenditoriale della proposta progettuale - 
Max 25 punti, così suddivisi: 

per la coerenza e congruità della proposta 
progettuale rispetto al tema individuato 
dall 'Avviso 
per l'originalità, I'innovatività e la creatività della 
proposta progettuale 

per la presenza, all'interno della proposta, di 
linguaggi espressivi diversi utilizzati in forma 
interdisciplinare 
per l'esperienza e la qualità professionale del 
personale utilizzato nella proposta progettuale 

punti da 0 a 25 

punti da O a 10 

punti da O a 10 

punti da 0 a 5 

cc) capacità di diffusione e di incidenza della proposta progettuale sul territorio 
- Max 25 punti, così suddivisi: 

per la congruità dei costi rispetto ai contenuti 
della proposta proge ttuale 
per la capacità del soggetto proponente di 
reperimento di risorse da alm enti pubblici e/o da 
organismi privati nazionali e/o da organismi 
europei pubblici o privati a sostegno del proprio 
progetto 
per l'esperienza già maturata dal soggetto 
proponente nell'organizzazione di attività 
analoghe a quelle oBetto del progetto presentato 

punti da O a 10 

punti da O a 10 

punti da 0 a 5 

per la capacità della proposta progettuale di 
valorizzare il territorio in cui in cui si trova la 
biblioteca sede del suo s v o l ~ e n t o  
per la capacità della proposta progettuale di 
coinvolgere le scuole, con particolare riferimento 
agli istituti localizzati in territori disagiati e a forte 
rischio di dispersione scolastica 

per l'utilizzo delle più recenti tecnologie e 
dispositivi digitali e delle più difhse applicazioni 
in re te (intemet, s o d  medsa etc.) 

punti da O a 10 

punti da O a 10 

punti da 0 a 5 



Le valutazioni espresse ed i punteggi attribuiti da ciascuna Commissione di Valutazione 
consentiranno la formazione di due graduatone di merito: una riferita alle proposte 
aventi ad oggetto progetti di attività destinate agli adulti e l'altra riferita alle proposte aventi 
ad oggetto progetti di attività destinate ai bambini ed ai ragazzi fino ai 14 anni. 
Nell'ambito di ciascuna delle dette graduatone, la concessione dell'intervento economico da 
parte del191stitu@one Sistema delle BibIiotecche e Centnfn' C h r a l i  di Roma Capitale sarà accordata a 
quelle proposte che abbiano riportato un p u n t e ~ i o  almeno sufficiente. inteso come 
601100. 
Si specifica che, in caso di parità di punteggio all'interno di una stessa graduatoria, 
sarà data priorità alla proposta che avrà ottenuto la migliore valutazione complessiva con 
riferimento alla qualità della proposta progettuale (cfi. art. 11, lett. a) ed aa)). 

12. Modalità di concessione dell'intervento economico 
Le risorse finanziarie complessivamente destinate alla concessione dell'intervento 
economico di cui al presente Avviso Pubblico ammontano ad euro 250.000,OO (I.V.A. 
inclusa), di cui: 
- euro 150.000,00, ripartiti tra i progetti vincitori nell'ambito della graduatoria uadulti"; 
- euro 100.000,00, ripartiti tra i progem vincitori nell'ambito della graduatoria "bambini e 
ragazzi fino ai 14 anni"; 
Gli interventi economici saranno concessi nei limiti degli stanziamenti previsti per ciascuna 
graduatoria e per un importo pari: - ad euro 3.000.00 (I.V.A. inclusa) per o d  DroDosta vincitrice che abbia ad 

%?etto lo svol@mento di attività articolate in un sieolo appuntamento/ 
evento; - ad euro 5.000.00 (I.V.A. inclusa) Der orni Droposta vincitrice che abbia ad 
=etto lo svobimento di attività articolate in un ciclo di 
a~~untamenti/eventi. 

La concessione dell'intervento economico avverrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili 
sulla base degli elenchi delle proposte che, in ciascuna delle due graduatone, hanno 
riportato un punteggio sufficiente, seguito in ordine decrescente. Ne discende che 
l'ammissione nelle graduatone stilate dalle rispettive Commissioni di Valutazione con 
punteggio pari o superiore a 60/100, non costituisce, di per sé, diritto alla automatica 
concessione del beneficio. 
Sentite le Commissioni all'esito delle competenti procedure di valutazione, il Direttore 
dell'IJlia@one emanerà, con riferimento a ciascuna graduatoria di merito, due distinte 
Determinazioni Dirigenziali di individuazione provvisoria delle proposte Wicitrici per 
ciascuna fascia di utenza e, quindi, di concessione provvisoria dell'intervento economico 
predisposto, a tal h e ,  dall'Iztin@one. In ognuno dei due atti si indicheranno 
specificatamente: 



a) le proposte ammesse nella graduatoria di riferimento e finanziate, con 
l'indicazione dell' importo dell'intervento economico concesso; 

b) le proposte ammesse in graduatoria ma non hanziate; 

C) le proposte non ammesse nelle graduatone in quanto: 

- non risultate adeguate all'esito della fase della verifiche di ammissibilità; 

- non risultate sufficienti all'esito della verifiche di idoneità tecnica in 
quanto valutate con un punteggio inferiore ai 60/100. 

Le suddette Determinazioni Dkigenziali verranno pubblicate sul19Albo Pretorio on line di 
Roma Capitale con valore di notifica, per gli interessati, a tutti gli effetti di legge. 
Eventuali opposizioni da parte dei soggetti interessati potranno essere proposte entro e 
non oltre 5 (cinaue) piomi dalla pubblicazione della Determinazione Dirigenziale 
interessata, indirizzandole alla competente Commissione di Valutazione ("jascia adault o 
'?scia bambini e ragaw' fino a I4 annl') presso l'Istitu@one Sistema delle Biblioteche e Centn' 
Cult~rak di Roma Capitale, sita in Via Zanardelli, n. 34 - 001 86. 
Decorso tale termine, in assenza della presentazione di valide opposizioni, si prowederà 
all'approvazione delle Determinazioni Dirigenziali di individuazione definitiva delle 
proposte vincitrici per ciascuna fascia di utenza e, quindi, di concessione definitiva degli 
interventi economici. Anche tali atti verranno pubblicati sull'Albo Pretorio on l h e  di Roma 
Capitale per il conseguimento, nei confronti degli interessati, di ogni effetto di notifica ai 
sensi di legge. 

13. Modalità di ero~azione deli'intervento economico 
L'erogazione dell'intervento economico a tutti i soggetti beneficiari sarà determinata con 
atti dmgenziali di affidamento di servizio aventi ad oggetto l'assunzione del necessario 
impegno economico e disciplinanti lo svolgimento delle attività nonchè il rapporto 
contrattuale del beneficiario con l'Isfi~@one. 
Nello specifico, i servizi dei quali risulteranno affidatari i vincitori del presente Awiso 
rientrano nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.rnm.ii. (cd. 
Codice degli Appaltz) e, pertanto, i relativi atti di affidamento saranno disciplinati unicamente 
dagli am. 65,68 e 225 della normativa sopra richiamata. 
Si precisa che, h o  al momento in cui non sia stato emesso l'atto di affidamento e di 
impegno economico, non vi sarà alcun obbligo negoziale da parte dell'Istitu@one .Edema delle 
Biblioteche Centn' Culturali di Roma Capitale che si riserva la facoltà di sospendere, modificare 
o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento. 
L'intervento economico concesso sarà liquidato a ciascun soggetto beneficiario a seguito 
della conclusione delle attività previste dalla relazione generale di cui all'art. 6, punto c) e 
oggetto del relativo atto di affidamento e di impegno economico, dietro presentazione della 
documentazione di rendicontazione descritta al successivo art. 15. 



14. Varianti alla realizzazione deile attività 
Gli interventi economici erogati sono vincolati alla realizzazione delle attività previste dai - 

soggetti partecipanti nella proposta presentata in adesione al presente Awiso ed oggetto 
dell'atto di affidamento e di impegno economico che disciplina lo svolgimento delle attività 
ed il rapporto contrattuale con l'Is/iu@one. 
Ogni eventuale variazione, dovrà essere preventivamente comunicata dal soggetto 
beneficiario all'Istitt/@one JStema delle Biblioteche Cefitti Culturali di Roma Capitale e dalla 
stessa specificatamente autorizzata. 

15. Rendicontazione delle attività finanziate 
Al fine di procedere alla verifica del corretto utilizzo degli interventi economici erogati, i 
soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività per le quali il beneficio è 
stato concesso, sono tenuti a presentare all'Istit~@one Sistema delle Bi6liote~$e Centti Culrurak 
di Roma Capitale: 

a) una relazione finale. vistata dal Resoonsabile della biblioteca sede di 
svolpimento delle attività. che renda conto: 

- della esecuzione e conclusione delle attività oggetto dell'atto di impegno; 

- dei risultati raggiunti in termini di presenze e di gradunento del pubblico. 

6) la richiesta di liauidazione dell'intervento economico concesso con 
allegazione dei documenti di fatturazione e di quelli elencati nella lettera di 
affidamento. 

La documentazione di cui precedenti punti a) e b) dovrà essere sottoscritta dal 
Rappresentante Legale del soggetto che ha benefiuato dell'intervento economico. 

16. Res~onsabilità del beneficiario 
I1 beneficiario svolgerà sotto la propria ed esclusiva responsabilità le attività nel pieno 
rispetto della proposta presentata e del relativo atto di affidamento e di impegno, 
assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera nei confronti dei propri 
addetti, di Roma Capitale e di terzi, anche minori, ad esso affidati ai sensi dell'art. 2047 C.C.. 

I1 beneficiario, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la 
sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle amvità svolte ed è 
responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare 
alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle amvità. In particolare, laddove il 
progetto beneficiario preveda lo svolgimento di amvità rivolte a minori, il soggetto 
organizzatore dovrà avere cura che il personale addetto tenga un comportamento corretto e 



rispettoso che escluda, nella maniera più assoluta, l'uso di un linguaggio volgare o di 
maltrattamenti fisici, lesivi della dignità del bambino (artt. 571 e 572 Cod.Pen.). 
In ragione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà essere provvisto di una polizza di 
assicurazione per eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle iniziative 
beneficiarie dell'intervento economico, comprese le attività di montaggio e smontaggio. 

17. Controlli e condizioni di decadenza dal diritto al beneficio economico 
L'Istitu@one Sutema delle Biblioteche Centri' Cultura/'i di Roma Capitale si riserva di effettuare 
verifiche in ordine alla conformità dello svolgimento delle attività da parte del soggetto 
beneficiario rispetto a quanto preventivato nella proposta di attività presentata per la 
partecipazione all'Awiso ed oggetto dell'atto di affidamento e di impegno economico che 
disciplina lo svolgunento delle attività ed il rapporto contrattuale con l'lstitu~one. 

Nel caso di: 

a) accertamento dello svobimento dell'attività in maniera 

pro~osta ~resentata aer la ~arteci~azione al   re sente Awiso 
Pubblico ed oegetto del relativo atto di affidamento e di impemio 
economico, senza alcuna comunicazione ed autorizzazione della 
variazione da parte del171stitu@one Sutema delh Bib(ioecbe e Centn' Culturali 
di Roma Capitale; 

b) mancata accettazione della sede bibliotecaria alternativa proposta 
da Roma Caaitale, qualora: 

- più soggetti partecipanti ammessi al beneficio abbiano proposto lo 
svolgimento della propria attività nella stessa sede bibliotecaria e non si 
sia raggiunta la conciliazione dei rispettivi calendari di programmazione; 
- una delle strutture bibliotecarie individuate dal171stiu@one d'ufficio o su 
indicazione di un vincitore per la realizzazione del progetto si renda 
indisponibile per ragioni organizzative interne, 

l'Amministrazione Ca~itolina dimorrà la decadenza totale o parziale dal diritto 
ail'intervento economico concesso. 

18. Pubblicità ed informazioni suli'Awiso Pubbico 
Ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n.69, la pubblicità del presente Avviso Pubblico 
sarà garantita mediante: 



a) pubblicazione, per un periodo di ventuno giorni - a decorrere dal 29 ottobre 2014 
al 18 novembre 2014 - sulltAlbo Pretorio on line di Roma Capitale di cui al portale 
istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link di sinistra "Albo pretori0 on 
line"; 

b) pubblicazione all'indirizzo intemet www.comune.roma.it, cliccando, all'intemo 
della colonna di destra, su "lstitu@oni Cultual.' e, successivamente, su "Biblioecbe di 
Romd'; 

C) per informazioni relative al presente Avviso Pubblico, è possibile contattare i 
seguenti numeri telefonici: 

- Area "Attinoti culturali, promozione eventi e promozione della letturb': 
06/45430238; 

- Area " Centro Specializzato Ragazzi. Coordinamento tecnico - 
bibloteconomico delle sezioni ragazz.': 06 /45460393 

- Direzione - Ufficio di supporto giuridico-amministrativo: 06/45430249. 

19. Trattamento dati ~ersonali 

I dati dei quali l'lstitu@one Sistema delle Biblioteche e Centri C h r a l i  di Roma Capitale entra in 
possesso a seguito del presente Avviso Pubblico verranno trattati nel rispetto della 
normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ("Codice in matena di 
pmte~one dei dati persona&?) e, pertanto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti richiedenti i contributi di 
cui al presente Awiso Pubblico. 

Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell'an. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.rnm.i.i., si 
informa che: 

a) i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente Avviso 
Pubblico; 

b) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 

C) il conferimento dei dati è obbligatorio ai tini della eventuale concessione dei 
benefici previsti dal presente Avviso Pubblico, pertanto l'eventuale mancato 
conferimento di tali dati comporta la decadenza del diritto al beneficio; 

d) titolare del trattamento dei dati è l' l'lstitu@one Sistema delle Bibl .be  e Centri Culturali 
di Roma Capitale, con sede in Roma, Via Zanardelli n. 34, nella persona del suo 
Rappresentante Legale; 



e) in ogni momento, chi ne abbia interesse può esercitare il diritto di opposizione di 
cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.rnm.ii. secondo e modalità di cui all'art. 8 
dello stesso Decreto. 

20. Res~onsabile del arocedimento 
Ai sensi dell'art. 7, della L. n. 241 / 1 990 e ss.mm.ii. ("Nuove nome in materia di pmcedimnto 
amministma/ivo e di din'tto di acceno ai domenti amministtatitn"), responsabile del 
procedimento è il Direttore dell'lstituzione Sistema delle Biblioteche Cenui 
Culturalr' di Roma Capitale Dr.ssa Maria Cristina Selloni, tel. 06/45430208, e-mail! 
C. selloni@bibliotechediroma.it. 

Roma, 29 ottobre 2014 

I1 Direttore 
Maria Cristina Selloni 
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