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CONVENZIONE 

 
Tra 

 
Il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO - 

CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA (di seguito denominato Centro) con sede in Roma, 

Via Pasquale Stanislao Mancini n. 20 (cap. 00196) – C.F. 97621020581, nella persona del Direttore 

e legale rappresentante, dott.ssa Flavia CRISTIANO 

 

E 
 
 

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (di seguito denominata ANCI) con 

sede in Roma, Via dei Prefetti n. 46 (cap. 00186) – C.F. 029035700584, nella persona del 

Segretario Generale e rappresentante legale p.t. dott.ssa Veronica NICOTRA 

 

*** 
 
 

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l’istituzione del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali, e successive modificazioni; 
 
VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss. mm. recante il "Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio” e ss.mm.; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio 29 agosto 2014, n. 171,  recante "Regolamento di 

organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo”, come modificato 

dal Decreto del Presidente del Consiglio 1 dicembre 2017, n. 238; 
 
VISTO il Decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il 

trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività' culturali, delle 

politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, nonché' per  la  rimodulazione degli  stanziamenti per  la  revisione dei  ruoli  e 
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delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e 

per la continuità' delle funzioni dell'Autorità' per le garanzie nelle comunicazioni”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34 “Regolamento recante 

organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell’articolo 2, comma  

1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91”, ed in particolare l’articolo 2, 

che ne delinea i compiti istituzionali di attuazione di politiche di diffusione del libro e della lettura; 
 
VISTA la Delibera n. 5 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019 adottata dal Consiglio di 

Amministrazione il giorno 11 dicembre 2018; 
  
VISTA la nota n. 6441 del 28 marzo 2019 con la quale la Direzione Generale Biblioteche e Istituti 

Culturali preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Ministero dell’Economia e Finanze – nota n. 

29344 del 27 febbraio 2019 – e dalla Direzione Generale Bilancio del Mibac – nota n. 4696 del 15 

marzo 2019 – ha approvato il Bilancio di Previsione 2019; 
 
VISTA la Delibera n. 2 di approvazione della prima variazione al Bilancio di Previsione 2019 

adottata dal Consiglio di Amministrazione il 15 ottobre 2019; 
 
VISTO il Decreto interministeriale 3 maggio 2018 recante “Modalità di riparto del Fondo per la 

promozione del libro e della lettura, di cui all’articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, 

n. 205”;  
 
VISTO lo Statuto dell’ANCI, del 6 novembre 2014, associazione senza scopo di lucro che tutela e 

rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione 

comunale costituendone il sistema di rappresentanza; 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 76 del 30 ottobre 2019 con la quale il Centro ha disposto 

di stipulare un’apposita Convenzione con l’ANCI finalizzata ad una proficua e attiva collaborazione 

nelle iniziative di promozione della lettura connesse al progetto “Città che legge” 
 
 

 
PREMESSO  

 
 

CHE nell’ambito delle funzioni assolte dal Centro vi è l’elaborazione di adeguate politiche 

nazionali e strategie d’intervento per la diffusione del libro e della lettura quali strumenti di crescita 

culturale e sociale del Paese; 

CHE  il Centro si pone come polo catalizzatore delle varie e diversificate competenze istituzionali 

in materia di libro e di lettura in ambito sia nazionale che locale; 
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CHE l’ANCI costituisce il sistema della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città 

Metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con gli ordini della Pubblica 

Amministrazione e ne promuove lo sviluppo e la crescita; 

CHE l’ANCI promuove, nell’ambito della sua azione di supporto agli associati, lo studio e 

l’approfondimento dei temi che interessano i Comuni e ne orienta la sensibilità a cogliere tendenze, 

mutamenti e nuove criticità su ogni aspetto riguardante la pubblica amministrazione; cura e 

promuove l’informazione agli enti rappresentati per l’applicazione della normativa nazionale 

vigente, attivando inoltre politiche di sensibilizzazione, coinvolgimento e divulgazione; 

CHE l’articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, demanda all’ANCI la 

rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richieda l'intervento 

della Conferenza Unificata di cui al medesimo Decreto legislativo; 

CHE l’ANCI è inserita nell’elenco ISTAT recante l’indicazione delle Amministrazioni pubbliche 

inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 31 

dicembre 2009 n. 196; 

CHE l’ANCI è inserita nella definizione di amministrazione pubblica ai sensi dell’art. 2 del 

Decreto legislativo 175/2016 «amministrazioni  pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del  2001,  i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine 

istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali, come esplicitamente indicato nella 

relazione illustrativa del Decreto; 

CHE  tra i progetti consolidati, già realizzati d’intesa tra l’ANCI e il Centro, in particolare, vi è la 

creazione della rete de “Le Città del libro”; 

CHE il Centro ha avviato con il supporto dell’ANCI anche un percorso di collaborazione con la 

Fondazione CON IL SUD -  costruito sulla condivisione di obiettivi di infrastrutturazione sociale 

nel Mezzogiorno d’Italia - per la pubblicazione, in conformità a quanto previsto dal Decreto 

interministeriale citato, di un Bando rivolto alle organizzazioni del terzo settore che operano nei 

Comuni delle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno ottenuto 

la qualifica di “Città che legge”;  

CHE il Centro e l’ANCI collaborano, altresì, alla realizzazione, nell’ambito del progetto “Città che 

legge”, di un concorso nazionale rivolto a opere narrative che abbiano specifica ambientazione in 

una città, al fine di incentivarne la promozione attraverso i libri che le raccontano e vi sono 

ambientati, dando così vita alla prima edizione del Premio Le parole e la città; 

CHE l'ANCI mette a disposizione la sua struttura organizzativa attivando la diffusa rete dei 

Comuni aderenti anche al fine di coinvolgere e sensibilizzare i Comuni a partecipare alle iniziative 

oggetto della presente Convenzione; 

 



 4

 

CHE le Parti hanno un reciproco interesse a proseguire la collaborazione finalizzata alla 

pubblicazione di un nuovo Avviso Pubblico per la definizione della rete Città che leggono 2020-

2021 oltre che alla promozione dell’iniziativa Le parole e la città e alla promozione delle 

Convention nazionali e dei Bandi annuali. 

Tutto ciò premesso le Parti  

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 
 

Art. 1 

Le premesse, gli atti e ogni documento richiamato nelle medesime premesse, così come nella 

restante parte del presente atto, seppure non materialmente allegato, costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente Convenzione. 

 

Art. 2 

Con la presente Convenzione le Parti si impegnano a collaborare all’organizzazione delle attività 

previste dal progetto “Città che legge”, alla realizzazione dell’Avviso Pubblico 2020-2021, alla 

prima edizione del Premio Le parole e la città e all’elaborazione, messa a punto e diffusione di 

iniziative ed incontri nazionali di coordinamento e approfondimento. 

 

Art. 3 
 

L’ANCI, per la realizzazione delle attività sopra indicate, mette a disposizione la propria struttura 

organizzativa e adeguate figure professionali impegnandosi a: 

 collaborare all’elaborazione e diffusione dell’Avviso Pubblico per la definizione della rete Città 

che leggono 2020-2021; 

 collaborare alla successiva istruttoria e selezione delle domande pervenute; 

 collaborare alla organizzazione del Premio “Le parole e la città”, concorso nazionale rivolto a 

opere narrative pubblicate nel 2018, che abbiano una specifica ambientazione in una città; 

 censire e promuovere la pratica dei Patti locali della lettura, con particolare riferimento alla terza 

Convention nazionale delle Città che leggono, nel 2020; 

 coinvolgere le Amministrazioni comunali interessate e chiederne la fattiva collaborazione per la 

migliore riuscita delle varie iniziative promosse nell’ambito della presente Convenzione. 
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Art. 4 

 
Il Centro partecipa attivamente alla realizzazione delle sopra citate attività mettendo a disposizione 

la propria struttura organizzativa e offrendo ogni supporto di natura tecnico-operativa.  

Il Centro provvede al rimborso dei costi sostenuti dall’ANCI per la realizzazione delle attività 

indicate all’art. 3, con una somma massima pari a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) al lordo di 

eventuali oneri fiscali. 

L’erogazione avverrà, previa approvazione, da parte del responsabile del procedimento, della 

relazione sulle attività svolte, con la seguente tempistica: 

-  €  10.000,00 a titolo di acconto, alla firma della presente Convenzione; 

- €  20.000,00 entro febbraio 2020, previa presentazione di una relazione descrittiva delle attività 

svolte; 

- €  20.000,00 a saldo, previa presentazione di una relazione finale sulle attività svolte e di un 

rendiconto analitico e riepilogativo di tutte le spese sostenute. 

 

Art. 5 
 

Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine delle iniziative comuni e 

quella di ciascuna di esse. I loghi del Centro e dell’ANCI potranno essere utilizzati nell’ambito 

delle attività comuni oggetto della presente Convenzione previste, nello specifico, all’interno degli 

artt. 2 e 3.  

L’utilizzazione straordinaria dei loghi richiederà il consenso della Parte interessata. 

In particolare, il logo ANCI potrà essere utilizzato, previo consenso espresso da parte della stessa 

Associazione, secondo le modalità indicate nel Regolamento per l’uso del Marchio ANCI 

pubblicato e reso disponibile sul sito istituzionale www.anci.it. 

  

Art. 6 
 

La Convenzione ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione.             

             

   Art. 7 

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione unicamente 

per le finalità connesse all’esecuzione della stessa, nell’ambito del perseguimento dei rispettivi fini 

istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (Regolamento 

2016/679 “GDPR”). 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679 “GDPR” le Parti acconsentono al trattamento 

dei dati personali derivante dall’attuazione degli impegni assunti con la presente Convenzione. 
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 Art. 8 

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione saranno applicabili le normative vigenti in 

materia. 

 

  Art. 9  

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 

 
 
Letta, approvata e sottoscritta. 
 

Roma, 12 novembre 2019 
 
 
 
Per il Centro per il Libro e la Lettura 
Il Direttore  
Flavia CRISTIANO 
 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 
 

 
 
 
 
Per l’Associazione Nazionale Comuni Italiani 
Il Segretario Generale 
Veronica NICOTRA 
 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 
 

 


