Giunta

COMUNE DI PRATO
Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 08/03/2022
Oggetto: Patto intercomunale per la lettura - Approvazione
L’anno duemilaventidue (2022) , il giorno otto (08) del mese di marzo , alle ore 9,01 ,
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede

il Vice Sindaco Luigi Biancalani
Risultano presenti, al momento della votazione, i seguenti 9 componenti:
Assessore

Presente

Assente

Assessore

Presente

Assente

Biffoni Matteo

-

X

Biancalani Luigi

X

-

Barberis Valerio

X

-

Bosi Gabriele

X

-

Leoni Flora

X

-

Mangani Simone

X

-

Santi Ilaria

X

-

Sanzò Cristina

X

-

Squittieri Benedetta

X

-

Vannucci Luca

X

-

----------------------------------Partecipa il Segretario Generale Simonetta Fedeli, incaricato della redazione del verbale.

(omissis il verbale)
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Oggetto: Patto intercomunale per la lettura - Approvazione

Relazione del Dirigente
Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia
locale, in presenza di motivate esigenze;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;
Richiamate la D.C.C. n. 26 del 22/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, nonché la D.G.C. n. 69 del 04/05/2021
con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e della Performance 20212023;

La Giunta
Premesso che:
- sebbene la lettura sia considerata nelle politiche pubbliche europee un essenziale
momento di crescita culturale e socioeconomica ed uno degli elementi di misurazione del
benessere sociale, tuttavia l’Italia è il Paese con gli indici di lettura più bassi d’Europa;
- questa situazione di emergenza culturale impone un impegno costante e deciso per la
promozione e la diffusione della lettura;
- in Italia il compito di promuovere la cultura a livello nazionale rientra tra le attribuzioni del
Ministero per i Beni e le Attività Cultuali e per il Turismo (Mibact);
- a livello locale tale compito viene svolto dalle Regioni, dagli enti territoriali locali e da tutti i
soggetti pubblici e privati in qualche modo interessati;
- il Centro per il Libro e la Lettura (Cepell), istituto autonomo del Mibact, da alcuni anni
promuove nel nostro Paese il “Patto locale per la lettura” e ha deciso di valorizzare, d’intesa
con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), quelle Amministrazioni comunali
impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione
della lettura, attribuendo loro la qualifica di “Città che legge”;
- la città di Prato ha dimostrato negli anni un’attenzione crescente ai temi del libro e della
lettura e ha saputo esprimere, in maniera organica, una capacità di fare sistema, anche
grazie a diverse manifestazioni e rassegne tra cui “Un autunno da sfogliare”, coordinato
dalla Biblioteca Lazzerini, “Libri d’Italia”, “Incontri con l’autore”, “Un Prato di Libri”, “Un Prato
di fiabe”, “Premio Prato Poesia”, “Arte di parole”, tutti sostenuti dal Comune di Prato;
Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai
sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione
con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
Pagina 2 di 5

D.G.C. 57 del 08/03/2022

Giunta

- il Comune di Prato ha fra i suoi obiettivi il rafforzamento delle biblioteche cittadine e della
filiera del libro, mediante iniziative di promozione della lettura che siano anche in continuità
con le finalità individuate dal Cepell per il conferimento del titolo “Città che legge”;
- il Comune di Prato ha partecipato, a partire dal 2017, al bando emanato dal Cepell
ottenendo la qualifica di “Città che legge” anche per il biennio 2020-2021, grazie alla
presenza di una rete consolidata di biblioteche e archivi, riuniti nel Sistema Bibliotecario
Provinciale Pratese, di una fitta rete di associazioni, istituzioni e soggetti che promuovono
sul territorio attività e progetti specifici di promozione della lettura;
- l’ottenimento della qualifica di “Città che legge” consente al Comune di Prato di accedere
ai bandi, connessi alla promozione della lettura, che il Cepell riserva ai Comuni;
Considerato che:
- l’attribuzione della qualifica di “Città che legge” impegna in Comune di Prato a redigere e
sottoscrivere il “Patto per la lettura” per dimostrare l’intenzione di agire con progetti e azioni
continuative e misurabili di promozione della lettura sul territorio;
- il Comune di Prato, a seguito di accordi con tutti i Comuni del territorio provinciale pratese,
aderenti al Sistema bibliotecario provinciale pratese, intende adottare un “Patto
Intercomunale per la lettura”, come previsto dal Cepell, per rendere più efficace e strutturata
l’azione di promozione della lettura già da anni consolidata attraverso il Sistema
bibliotecario provinciale pratese;
- il “Patto Intercomunale per la lettura” diventa quindi lo strumento di governance con cui il
Comune di Prato, attraverso il Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese, intende gestire i
progetti di promozione della lettura sul territorio, coinvolgendo in una rete territoriale
strutturata tutti gli attori interessati: istituzioni pubbliche, biblioteche e archivi, case editrici,
librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole e università, imprese
private, associazioni culturali e di volontariato, 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;
Dato atto che:
- i partners sottoscrittori dovranno impegnarsi a supportare tale rete territoriale, agendo sulla
base delle proprie competenze e funzioni, condividendo e facendo propri gli obiettivi del
Patto, partecipando alla progettazione e realizzazione di iniziative comuni, ampliando la rete
di adesioni e condividendo le linee guida comunicative per le attività condivise;
- per l’attuazione del Patto sarà costituito un Tavolo di coordinamento facente capo alla
Biblioteca Lazzerini in quanto soggetto capofila del Sistema Biblioteca Provinciale, inteso a
definire gli obiettivi di lavoro che si vogliono perseguire, a monitorare le attività e l’efficacia
dei progetti e a promuovere il Patto stesso al fine di coinvolgere tutto il territorio;
- il Patto avrà durata quadriennale, con possibilità di rinnovo per altri quattro anni, previa
manifestazione di interesse dei soggetti aderenti;
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- l’adesione al Patto avverrà tramite la sottoscrizione del modulo “Richiesta di adesione al
Patto Intercomunale per la lettura”, allegato al presente atto, che sarà pubblicato sul sito del
Comune, insieme all’Avviso pubblico, a seguito dell’approvazione del presente atto;
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Pubblica
Istruzione e Sistema Bibliotecario, in data 03.03.2022, in ordine alla regolarità tecnica;
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi, resi nelle debite forme di legge,

Delibera
1) di approvare lo schema di “Patto intercomunale per la lettura”, parte integrante del
presente atto (Allegato 1);
2) di dare massima visibilità al Patto, pubblicando, a seguito dell’approvazione del presente
atto, un avviso pubblico per consentire l’adesione al maggior numero possibile di soggetti
interessati;
3) di approvare la modalità di adesione al Patto che avverrà tramite la sottoscrizione del
modulo “Richiesta di adesione al Patto Intercomunale per la lettura”, parte integrate del
presente atto (Allegato 2);
3) di dare mandato al Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario per
la sottoscrizione del “Patto per la lettura”;
4) di consentire, entro il periodo di validità del Patto, la sottoscrizione dello stesso da parte
di eventuali soggetti che esprimessero in un secondo momento la volontà di aderirvi.

Delibera altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4o comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.
(omissis il verbale)
Letto, firmato e sottoscritto,
Il Segretario Generale Simonetta Fedeli

il Vice Sindaco Luigi Biancalani
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della
loro integrità.
Documenti Allegati Pubblicabili
Titolo

Nome File

Data

Testo Patto per la lettura

Allegato 1_Patto.doc

02/03/2022

Allegato 2_Modulo_adesione.doc

02/03/2022

Impronta

00AB64E3D10A7D79055BCEF0C6617F6E8CD6A8DC20EF8F944E788676A4DCB286

modulo di adesione
E142C2721F2A8B443225589FCECC7808B2FAE7251BEA1DE4B794ABD105504EEF

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE_PB_2022_184.odt.pdf.p7 03/03/2022
m

5F36CE601A84652330E9DA1EB7FD6B5D08B84E6ED897A3517311CA92915649C4

Documenti Allegati Parte integrante
Titolo

Nome File

Data

Testo Patto per la lettura

Allegato 1_Patto.doc

02/03/2022

Allegato 2_Modulo_adesione.doc

02/03/2022

Impronta

00AB64E3D10A7D79055BCEF0C6617F6E8CD6A8DC20EF8F944E788676A4DCB286

modulo di adesione
E142C2721F2A8B443225589FCECC7808B2FAE7251BEA1DE4B794ABD105504EEF

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai
sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione
con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
Pagina 5 di 5

