AVVISO
Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di 10 comuni interessati a
partecipare e co-progettare una proposta progettuale da presentare
contestualmente al bando Biblioteche e Comunità – seconda edizione

Premesso che
Fondazione CON IL SUD con il Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con l’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani (ANCI) promuovono il bando Biblioteche e Comunità con il fine di valorizzare il ruolo delle
biblioteche comunali nel Mezzogiorno come luoghi di incontro, strumenti di coesione e di inclusione sociale,
spazi di rigenerazione urbana.
Il Bando è rivolto alle organizzazioni del Terzo settore e punta a sostenere progetti socio-culturali che
coinvolgano le biblioteche nei comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e
Sicilia che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020-2021.
Le risorse previste per il bando sono pari a € 1.000.000,00. Ogni progetto finanziato non potrà superare
l’importo di € 100.000,00 con quota di cofinanziamento pari al 20% dell’importo assegnato.

SI RENDE NOTO CHE
L’Anci Sardegna intende procedere alla selezione di n. 10 Comuni fra i 43 che possiedono la qualifica “Città
che legge” in Sardegna che manifestino la volontà a co-presentare una proposta progettuale in risposta al
suddetto bando
Requisiti di partecipazione
Possedere la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020-2021
Modalità e termini di presentazione delle domande
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti generali di cui al presente avviso, possono presentare
domanda, utilizzando l’apposito modello (allegato A), debitamente compilato e sottoscritto dal legale
rappresentante secondo le modalità contenute nel presente avviso.
Alla richiesta dovrà essere indicato a pena l’esclusione:
- la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto autorizzato a sottoscrivere la
domanda
La domanda di partecipazione, indirizzata a Anci Sardegna viale Trieste n. 6 09123 Cagliari, deve essere
trasmessa al seguente indirizzo di posta certificata: ancisardegna@pec.it avente come oggetto della mail
“Avviso manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di 10 comuni interessati a co-progettare una
proposta progettuale da presentare contestualmente al bando Biblioteche e Comunità – seconda edizione ”
dalle ore 10:00 del giorno 03/08/2022 alle ore 12:00 del 22/08/2022.

Le proposte verranno esaminate per essere giudicate ammissibili, secondo l’ordine cronologico di arrivo. La
graduatoria verrà pubblicata nel sito internet di Anci Sardegna www.ancisardegna.it entro il giorno
29/08/2022.
Cause di esclusione delle proposte
1. mancato possesso dei requisiti richiesti di cui al presente avviso;
2. siano pervenute da soggetti diversi dai beneficiari individuati;
3. la domanda non sia debitamente compilata, priva del timbro dell’Ente o della sottoscrizione del legale
rappresentante;
4. Siano pervenute oltre i termini previsti.
Beneficiari
Comuni della Sardegna che possiedono la qualifica di “Città che legge”
Ammissione alla selezione
L’Anci Sardegna procede alla comunicazione agli interessati dell’ammissione sulla base dell’ordine
cronologico di arrivo come certificato dalle pec ricevute, la cui istruttoria sia conclusa con esito positivo.
L’esame degli atti in ordine cronologico terrà conto della disponibilità della documentazione pervenuta.
Pubblicazione e comunicazioni
Il presente avviso é pubblicato sul sito istituzionale di Anci Sardegna. Le informazioni saranno fornite a cura
degli uffici di Anci Sardegna unicamente tramite mail ai seguenti indirizzi: ancisardegna@pec.it Tutte le
comunicazioni riguardanti le procedure oggetto del presente avviso verranno pubblicate sul sito istituzionale
di Anci Sardegna.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni, i dati
personali forniti dalle Amministrazioni candidate saranno trattati per le finalità di gestione della procedura
oggetto del presente avviso.
Disposizioni finali
La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso implica l’accettazione del presente
articolato. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alle disposizioni di carattere
generale contenute nelle normative regionali e nazionali vigenti.
Anci Sardegna si riserva ove necessario di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero
necessarie a seguito dell’emanazione di normative regionali e nazionali.
Responsabile del procedimento: Daniela Sitzia e-mail protocollo@ancisardegna.it
Cagliari, 02 agosto 2022
Il Direttore
Daniela Sitzia

