Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 21/10/2020

Atto del Presidente n. 98
Classificazione: 10-04 2020/2
Oggetto:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL "PATTO LOCALE PER LA LETTURA DELLA PROVINCIA
DI RAVENNA" TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E I COMUNI DEL PROPRIO TERRITORIO
ANNI 2020-2025
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite
dallo statuto....... omissis";
VISTO l’art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:
“Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo
esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci”
VISTO il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii. che
all'art. 1, comma 3 stabilisce che “Lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni assicurano e
sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione”;
DATO ATTO che le funzioni attribuite alle Province dall’abrogato art. 4 della L.R. 18/2000, in particolare la funzione
relativa “all'incremento della cooperazione bibliotecaria, archivistica e museale e alla costituzione di sistemi”, sono
state attratte dalla Regione, che le esercita di norma attraverso l’IBACN;
CONSIDERATO che:
- in data 29 novembre 2016 è stata approvata la Convenzione tra l'IBACN e la Provincia di Ravenna per
l'affidamento e il finanziamento delle attività del polo SBN della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino,
anche a favore dei poli SBN emiliano-romagnoli, nell'ambito della programmazione regionale;
- la Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino ha, tra i suoi fini, la creazione delle condizioni che consentano
l’accesso di tutti i cittadini alla conoscenza e alle risorse informative gestite e organizzate dalle biblioteche
pubbliche e private esistenti sul territorio e che attraverso tale Rete, aderente al Servizio Bibliotecario Nazionale, è
possibile accedere ai cataloghi e ai servizi delle biblioteche italiane aderenti a SBN nonché alle risorse digitali
presenti sulle piattaforme digitali in uso nella Rete bibliotecaria stessa
- il precedente Patto locale per la Lettura, promosso nel 2015 dalla Provincia di Ravenna nell’ambito del progetto
nazionale In Vitro, è scaduto nel 2018 e che i Comuni di Alfonsine, di Bagnacavallo, di Bagnara di Romagna, di
Lugo, di Faenza e di Ravenna in un incontro tenutosi in data 3 febbraio 2020, hanno condiviso la volontà di
sottoscrivere un nuovo "Patto locale per la lettura della Provincia di Ravenna" al fine di dare continuità ad un
percorso di valorizzazione della lettura come atto sociale e bene comune mediante il coinvolgimento di biblioteche,
associazioni e realtà imprenditoriali operanti sul territorio;
- il nuovo Patto locale per la Lettura rappresenta peraltro uno strumento indispensabile per accedere ai bandi di
finanziamento promossi dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL), organismo ministeriale autonomo avente
l'obiettivo di attuare politiche di diffusione nazionale del libro e della lettura, il quale promuove e valorizza mediante il conferimento della qualifica di "Città che legge" - le amministrazioni comunali che si impegnano a
svolgere con continuità politiche pubbliche divulgative della lettura sul proprio territorio;
- l'adesione a tale Patto ha altresì un notevole valore simbolico per l'intera provincia, in quanto espressione del
riconoscimento, alla lettura ed alla sua diffusione, del rango di valore in grado di influenzare positivamente la
qualità della vita individuale e collettiva, in quanto strumento insostituibile di accesso alla conoscenza;
DATO ATTO che con l'adesione al nuovo "Patto locale per la lettura della Provincia di Ravenna", la Provincia di
Ravenna si impegna a:

-

favorire l'inclusione della promozione del libro e la lettura fra le attività ordinariamente svolte dalle biblioteche
della rete bibliotecaria di Romagna e San Marino;
supportare con la propria struttura organizzativa i progetti di promozione con particolare riferimento alla lettura
digitale;
ricercare sostegni, anche economici, per progetti di promozione del libro e della lettura riguardanti il proprio
territorio;

RILEVATA pertanto l'utilità e l'efficacia di aderire al nuovo Patto locale per la Lettura della provincia di Ravenna fra la
Provincia di Ravenna e i Comuni del proprio territorio, come meglio dettagliato nello schema allegato sub A) alla
presente, parte integrante e sostanziale della medesima;
RICHIAMATO l'art. 15 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
RILEVATO infine che dall'attuazione del Patto locale per la Lettura della provincia di Ravenna in oggetto non derivano
costi diretti a carico del bilancio della Provincia di Ravenna;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 concernente: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, dalla Dott.ssa Silva Bassani, Dirigente del
Settore Risorse finanziarie, umane e reti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO che in merito al presente atto sussistono gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23, comma 1, lett. d)
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
DISPONE
1.

DI APPROVARE, sulla base delle motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, lo schema
del nuovo “Patto locale per la Lettura della provincia di Ravenna” tra la Provincia di Ravenna e i Comuni del
proprio territorio, allegato sub A) al presente atto e parte integrante e sostanziale;

2.

DI DARE ATTO che l'approvazione del Patto locale per la Lettura in oggetto non comporta alcun onere diretto
a carico del bilancio provinciale;

3.

DI DARE ATTO che alla sottoscrizione del Patto locale in oggetto provvede il Presidente o suo delegato,
precisando che in sede di sottoscrizione, potranno essere apportate modifiche al testo che si rendessero
necessarie, purché di carattere non sostanziale;

4.

DI DEMANDARE al Servizio competente gli adempimenti relativi alla trasparenza, ai sensi dell'art. 23,
comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. oltre che quelli relativi al perfezionamento dell'Accordo stesso;
DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente
della Provincia n. 61/2020".
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per le
seguenti motivazioni: permettere l'immediato avvio di tutte le iniziative programmate in seno al Patto (da adottarsi entro
il 31 ottobre) finalizzate a garantire la continuità nelle azioni di promozione della lettura nell’ambito della rete
bibliotecaria di Romagna e San Marino.
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23, comma 1,
lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

