
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DI RONG 

Data: 15-10-2014 - Num. 6240 

Pareri ai sensi e per gli effetti dellyart. 49 del D.Lgs. 26712000 

Sezione: INTERNO 
S.P.Q.R. Deliberazione N. A4 

- Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali - 
Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione 

Oggetto: Approvazione delle linee guida che delineano 1'Awiso Pubblico per il reperimento di 
proposte di attività culturali da svolgere nelle biblioteche dell'Istìtuzìone Sistema Bìblìoteclze 
Centri Culturali di Roma Capitale. 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 

M. C. Sellog P* Ga lianone 
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Premesso: 
che il Dipartimento Cultura di Roma Capitale ha 

reso disponibili risorse aggiuntive del proprio Bilancio, 
p, ad euro 300.000, per lo sviluppo delle attività delle 

W J i b l i o t e c h e  del191siirurione Sistema Biblioteche Centri 
Culturali, così come da nota del Dipartimento Cultura 
prot. n. 3421 9 del 3 ottobre 2014; 

che, come da accordi intercorsi con il Dipartimento 
Cultura, tali fondi saranno utilizzati così come segue: 

l) euro 200.000 per attività culturali nelle 
biblioteche dell'Istituzione; 

2) euro 100.000 per una o più campagne di 
informazione e promozione dei servizi delle 
biblioteche dell'lstituzione; 

che, per quanto attiene al suddetto punto l), 
l'Istituzione, al fme di garantire il reperimento delle 
proposte di attività culturali più adeguate al loro 
svolgimento nelle biblioteche pubbliche della Città ed 
in ossequio ai principi di trasparenza, concorrenza e 
rotazione che devono presidiare le selezioni pubbliche, 
ritiene di redigere un apposito Awiso Pubblico; 

k 

Parere Ufficio proponente 
Visto per la regolarità tecnico- 

amministrativa 

Il Direttore dell'Istituzione 
Maria Cristina Selloni 

Visto per la copertura finanziaria 



che, il suddetto Avviso sarà funzionale al perseguimento dei seguenti obiettivi: 
- la creazione di nuove opportunità e ambiti di lavoro per gli organismi privati operanti nel 

settore artistico, culturale, ricreativo e dell'intrattenimento per la rivitalizzazione del relativo 
mercato occupazionale in un momento di forte criticità dovuto alla generale congiuntura di 
crisi economica; 

- la realizzazione di condizioni favorevoli alla promozione della capacità di innovazione dei 
linguaggi espressivi, della multidisciplinarietà e dell'originalità dei contenuti delle attività 
culturali che tali realtà sono in grado di esprimere; 

che, in vista della pubblicazione dell'Avviso, è necessario individuare linee guida che ne 
definiscano il contenuto. 

Visto I' art. 107 del T.U.E.L.; 

Atteso che in data OTT *O1' il Direttore delltIstituzione ha espresso il parere che di seguito si 
riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta indicata in oggetto". 

I1 Direttore f.to M. C. Selloni 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

per i motivi esposti in narrativa, di: 

1- di determinare i seguenti indirizzi e criteri organizzativi generali, preliminari alla 
pubblicazione di un Awiso Pubblico per iniziative culturali da realizzare nelle biblioteche 
per l'anno 2014: 

a) 1'Awiso è volto al reperimento di proposte per attività culturali da svolgersi nelle 
biblioteche dell'Istituzione; 

b) le proposte di attività culturali presentate in adesione all'Awiso pubblico dovranno 
prevedere uno svolgimento compreso tra Natale 2014 e la primavera 201 5 e 
dovranno essere destinate alle seguenti diverse tipologie di utenti: 

- adulti; 
- bambini e ragazzi di età compresa tra O e 14 anni; 

C) potranno presentare domanda di partecipazione all'Awiso Pubblico i seguenti 
organismi privati: imprese (in forma individuale oppure societaria), associazioni, 
fondazioni, istituzioni, comitati, società cooperative e cooperative sociali; 

d) per la particolare significatività che può rivestire per la cultura della comunità 
cittadina capitolina, il tema oggetto dell'Awiso Pubblico - intorno al quale dovranno 
essere organizzati i contenuti e la struttura delle proposte di partecipazione, sia per la 



fascia "adulti" che per quella "bambini e ragazzi" - sarà il seguente : 

"Oltre il libro: 
leggere il domani in tutte le forme'' 

e) al fine di garantire la massima partecipazione, 1'Awiso Pubblico offrirà ai 
partecipanti la possibilità di utilizzare tutti i molteplici linguaggi espressivi di 
maggiore attrattiva, coinvolgimento e partecipazione della platea adulta e di quella 
giovane nei confronti delle dinamiche legate al libro, il quale dovrà, comunque, 
mantenere un ruolo centrale nella struttura del progetto. A titolo meramente 
esemplificativo, si possono indicare, tra quelli che verranno proposti dall'Awiso, i 
seguenti linguaggi espressivi: letture ad alta voce e sceniche, laboratori di scrittura e 
di costruzione del libro, laboratori ludico-didattici, realizzazione di prodotti 
multimediali, mostre fotografiche, graphic novel, spettacoli teatrali e di danza, 
esibizioni musicali, proiezioni cinematografiche, organizzazione di concorsi per 
racconti brevi, poesie, fumetti, cortometraggi, realizzazione di blog, book irailer e di 
web series, passeggiate letterarie. 
L'Awiso Pubblico, inoltre, rivelerà un particolare apprezzamento nei confronti di 
quelle proposte che, all'intemo della propria struttura, coniugheranno i diversi 
linguaggi espressivi adoperati conferendo al progetto carattere di interdisciplinarietà; 

fl I'Awiso Pubblico dovrà conformarsi ai criteri di valutazione delle proposte 
progettuali riferiti alle categorie di seguito elencate e che saranno specificatamente 
dettagliati nel corpo dell'Awiso: 

- qualità del progetto dell'attività culturale proposta; 
- idoneità tecnico-gestionale-imprenditoriale del progetto dell'attività 

culturale proposta; 
- capacità di diffusione del progetto dell'attività culturale proposta; 

gì il Direttore dell'lstituzione Sistema Biblioteche CenM Culturali, con appositi atti 
dirigenziali, nominerà due Commissioni di Valutazione, di cui, una specificatarnente 
preposta alla verifica delle proposte di adesione all'Awiso per la fascia "adulti" e 
l'altra alla valutazione delle proposte pervenute con riferimento alla fascia "bambini 
e ragazzi". 

h) Ognuna delle suddette Commissioni di Valutazione sarà composta da cinque membri 
di comprovata esperienza nelle materie di pertinenza del presente Awiso, di cui: 

- due componenti esperti esterni all'Amministrazione Capitolina; 
- tre componenti interni all'lstituzione Sistema delle Biblioteche e Ceniri Culturali 

di Roma Capitale, tra i quali verrà designato il Presidente di Commissione. 

Tra i dipendenti dell'lstituzione Sistema delle Biblioteche e Centri Culturali di Roma 
Capitale verrà, inoltre, individuato un Segretario con funzioni verbalizzanti. 

i )  all'esito della verifica di arnmissibilità, ciascuna Commissione valuterà le domande 
pervenute per la fascia di riferimento e risultate adeguate attribuendo a ciascuna 
proposta un numero massimo di n. 100 punti così ripartiti: 



qualità del progetto dell'attività culturale proposta - Max 50 punti; 
idoneità tecnico-gestionale-imprenditoriale del progetto dell' attività 
culturale proposta - Max 25 punti; 
capacità di diffusione del progetto dell'attività culturale proposta - Max 25 
punti; 

j) la somma complessiva destinata al sostegno economico delle proposte vincitrici 
dell'Awiso Pubblico è pari ad C 200.000,OO di cui: 

€ 120.000,OO destinati alle proposte di attività culturali per adulti; 
€ 80.000,OO destinati alle proposte di attività culturali per bambini e ragazzi; 

k) ad ogni proposta di attività culturale risultata vincitrice verrà attribuita una somma 
pari ad € 4.000,OO (I.V.A. inclusa); 

2) l'attribuzione della detta somma spetterà a tutte quelle proposte che, all'esito della 
valutazione di cui al precedente punto i) e nell'ambito delle graduatone di merito 
redatte da ciascuna Commissione, avranno riportato un punteggio minimo di 60/100, 
al di sotto del quale i progetti presentati non saranno ammessi al beneficio 
economico; 

m) il Direttore dell'lstituzione emanerà, con riferimento a ciascuna graduatoria di 
merito, due distinte Determinazioni Dirigenziali di individuazione prowisoria delle 
proposte vincitrici e, quindi, di concessione prowisoria dell'intervento economico 
predisposto, a tal fine, dall'lstituzione; 

n) entro cinque giorni dalla pubblicazione delle suddette Determinazioni Dirigenziali 
all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale, i soggetti interessati potranno proporre le 
proprie motivate opposizioni alla competente Commissione di Valutazione; 

o) decorso il termine di opposizione sopra citato, in assenza della presentazione di 
valide opposizioni, il Direttore dell'lstituzione provvederà all'approvazione delle 
Determinazioni Dirigenziali di individuazione definitiva delle proposte vincitrici per 
ciascuna fascia di utenza e, quindi, di concessione definitiva degli interventi 
economici predisposti, a tal fine, dall' Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri 
Culturali. Anche tali atti verranno pubblicati sull'Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale; 

2- di dare mandato al Direttore dell'Istituzione Biblioteche di dare attuazione al progetto 
suindicato, con propri prowedimenti, entro 1 5 giorni. 

L'impegno di spesa, pari ad € 200.000,00, graverà sui fondi del Dipartimento Cultura di Roma 
Capitale così conle da nota del Dipartimento Cultura del 3 ottobre 20 14, prot. n. 342 19. 

APPROVATO 

DEL eww.ww.w.08 


