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CONVENZIONE 

 

Tra 

 

Il MINISTERO DELLA CULTURA - 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. Angelo Piero CAPPELLO 

 

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 

 

di seguito indicati anche come Parti 

 

*** 

 
 
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; 

 
VISTO il Decreto dirigenziale 20 dicembre 2019, rep. n. 1299, di conferimento, ai sensi 

dell’articolo 19, comma 5 bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii., di incarico 

dirigenziale non generale concernente la direzione del Centro per il libro e la lettura al dott. Angelo 

Piero Cappello; 

 
VISTA la Delibera n. 6 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021 adottata dal Consiglio di 

Amministrazione il 25 novembre 2020; 
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VISTA la nota n. 2555 del 17 febbraio 2021 con la quale la Direzione Generale Biblioteche e diritto 

d’autore, preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

nota n. 19811 del 27 gennaio 2021 – e dalla Direzione Generale Bilancio del MIC – nota n. 2092 

del 9 febbraio 2021 – ha approvato il Bilancio di Previsione 2021; 

 

VISTA la Delibera n. 1 di approvazione della prima variazione al Bilancio di Previsione 2021 

adottata dal Consiglio di Amministrazione il 24 marzo 2021; 

 
VISTO il Programma delle Attività e Manifestazioni 2021 del Centro, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione il 25 novembre 2020, che prevede la prosecuzione del progetto “Città che legge” 

basata sulla cooperazione interistituzionale e sul fare sistema;  

 
VISTA la Legge 13 febbraio 2020, n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della 

lettura” ed in particolare l’articolo 3 “Patti locali per la lettura” che prevede l’adesione dei Comuni 

e delle Regioni al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali  per  la lettura  intesi  a  

coinvolgere  le  biblioteche  e  altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, nonché soggetti privati 

operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura e l’articolo 6 “Misure per il contrasto 

della povertà' educativa e culturale” che prevede l’istituzione della Carta della cultura, una  carta 

elettronica di importo nominale pari a euro 100,  utilizzabile  dal titolare  entro  un  anno  dal  suo  

rilascio; 

 
VISTO lo Statuto dell’ANCI del 19 novembre 2019, 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. 61 del 27 luglio 2021 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” e dei Comuni aventi la qualifica di “Città che legge”; 

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; 

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

pubblicazione e attuazione degli Avvisi Pubblici per la definizione della rete “Città che legge”  

oltre che alla promozione dei “Patti locali per la lettura”, della nuova “Carta della cultura”, delle 

Convention nazionali e dei Bandi di finanziamento 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. 
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Art. 2 

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

previste dal progetto “Città che legge”, alla realizzazione degli Avvisi Pubblici, alla promozione 

dei “Patti locali per la lettura” e della “Carta della cultura” oltre all’elaborazione, messa a punto e 

diffusione di iniziative e 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, diffusione e attuazione degli Avvisi Pubblici nell’ambito del 

progetto “Città che legge”;  

 promuovere la pratica dei “Patti locali per la lettura” e le attività e convention dedicate al tema, 

in particolare, per il mese di ottobre 2021, la riunione dei rappresentanti comunali coinvolti nei 

Patti per la lettura; 

 collaborare al censimento dei Patti locali per la lettura promosso dal Centro; 

 promuovere l’uso dell’art bonus e delle pratiche di fund raising per il sostegno delle biblioteche 

di pubblica lettura; 

 svolgere attività di promozione presso i Comuni della “Carta della cultura” (la nuova misura per 

il contrasto alla povertà educativa e culturale introdotta con la Legge 13/02/2020 n. 15);  

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

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

 

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 € 60.000,00 (euro sessantamila/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: 

- € 15.000,00 (euro quindicimila/00) a titolo di acconto, a partire dalla decorrenza della presente 

Convenzione; 

- € 30.000,00 (euro trentamila/00) entro il 31 marzo 2022, previa presentazione di una relazione 

descrittiva delle attività svolte; 
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- € 15.000,00 (euro quindicimila/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 rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto 

fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di 

una delle Parti al di fuori della realizzazione delle attività individuate nella presente Convenzione e 

senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza della presente 

Convenzione e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa 

intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il 

marchio, la denominazione o il logo altrui, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero 

state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.   

L’autorizzazione per l’utilizzo della denominazione e/o marchio e/o logo di ANCI verrà rilasciata 

da ANCI nelle forme stabilite dal "Regolamento per l’uso del Marchio ANCI", disponibile sul sito 

internet istituzionale www.anci.it, del quale le Parti, con la sottoscrizione in calce alla presente 

Convenzione, dichiarano sin d'ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso, salvo 

quanto qui eventualmente diversamente previsto.  

 

Art. 6 
 

La Convenzione ha la durata di 12 mesi, a decorrere dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2022. 

 

    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. 

   

   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. 

 

http://www.anci.it/
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 Art. 10 

 Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero 

eventualmente insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione. 

Ogni controversia che dovesse comunque insorgere in relazione all’interpretazione e/o esecuzione 

della presente Convenzione o che da essa dovesse comunque discendere sarà devoluta in via 

esclusiva al Tribunale di Roma. 

 

Letta, approvata e sottoscritta. 

 

 

 

Per il Centro per il Libro e la Lettura 

Il Direttore  

Angelo Piero CAPPELLO 

 
(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) 
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