
CONVENZIONE 

 
tra 

 
il Centro per il libro e la lettura (di seguito CLL), C.F. 97621020581, rappresentato dal dott. 
Angelo Piero Cappello, nella sua qualità di Direttore, domiciliato per la carica in via Pasquale 
Stanislao Mancini 20, 00196 Roma 
 

e 
 
l’Associazione “Taormina Book Festival – Taobuk” (di seguito Associazione), C.F. 
96010220836, P. IVA 03394790830, rappresentata dalla dott.ssa Antonina Ferrara, nella sua qualità 
di Presidente, domiciliata per la carica in via Francavilla 23, 98039 Taormina (ME), 
 
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”, e 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. 4 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 adottata dal Consiglio di 
Amministrazione il 27 novembre 2019; 
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 nota n. 6077 del 23 marzo 2020 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. 36412 del 6 marzo 2020 – e dalla Direzione Generale Bilancio del MiBACT – nota n. 4180 
del 13 marzo 2020 – ha approvato il Bilancio di Previsione 2020;  
VISTA la Delibera n. 1 di approvazione della prima variazione al Bilancio di Previsione 2020 
adottata dal Consiglio di Amministrazione il 9 aprile 2020; 
VISTA la Delibera n. 3 di approvazione della seconda variazione al Bilancio di Previsione 2020 
adottata dal Consiglio di Amministrazione il 29 luglio 2020; 
VISTA la Delibera n. 5 di approvazione della terza variazione al Bilancio di Previsione 2020 
adottata dal Consiglio di Amministrazione il 18 novembre 2020; 
VISTI l’Atto costitutivo dell’Associazione sottoscritto in data 3 novembre 2010 e il nuovo Statuto 
approvato dal Consiglio direttivo il 28 marzo 2017;  
VISTO il verbale n. 5 del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2020 che approva la 
stipula di una Convenzione ad hoc tra il Centro e l’Associazione per la realizzazione dei progetti 
denominati “Stati generali dei Patti per la lettura a Taobuk 2021” e “Piazza Dante a Taormina” 
nell’anno 2021 per l’importo complessivo di € 70.000,00; 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 101 del 15 dicembre 2020 con la quale il Centro, in 
conformità a quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione il 18 novembre 2020, ha disposto 
la stipula della Convenzione con l’Associazione 
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PREMESSO CHE 

 
 il CLL è un istituto MiBACT dotato di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile 

ai sensi dell’articolo 8 del D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, afferente alla Direzione Generale 
Biblioteche e diritto d’autore; 

 rientra nei compiti istituzionali del CLL l’attuazione di politiche di diffusione del libro e della 
lettura in Italia, anche collaborando con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e con 
i soggetti privati che operano nella filiera del libro; 

 nello specifico, il CLL, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, 
“incentiva l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in 
particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, 
italiani e stranieri”, “promuove e organizza manifestazioni ed eventi, in Italia e all’estero, volti a 
diffondere la produzione editoriale italiana e la cultura della lettura in generale”; 

 con Legge 13 febbraio 2020, n. 15 recante “Disposizioni per la promozione e il sostegno della 
lettura”, all’art. 3, sono stati istituiti i Patti locali per la lettura, che i comuni e le regioni sono 
invitati a stipulare al fine di coinvolgere soggetti pubblici (in primis biblioteche e scuole) e soggetti 
privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura; in base al comma 3 del 
medesimo articolo “Il Centro per il libro e la lettura, nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 
provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all’attuazione dei patti 
locali per la lettura”; 

 l’Associazione è un ente senza scopo di lucro, costituita formalmente il 3 novembre 2010, con 
l’obiettivo di promuovere tutte le iniziative atte a predisporre sollecitamente le condizioni per 
l’istituzione della Fondazione “Taormina Book Festival – Fondazione per lo sviluppo delle risorse 
culturali e la promozione del libro e della letteratura”. Tra gli obiettivi statutari vi sono: 

- realizzare il Festival Internazionale del Libro di Taormina con cadenza annuale e/o 
semestrale; 

- recuperare, gestire e valorizzare i beni librari e letterari nonché creare eventi; 
- organizzare e realizzare attività nel campo dell’editoria, della creatività, delle arti e dello 

spettacolo; 
- organizzare attività promozionali e di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale 

anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e multimediali; 
- promuovere, allestire e gestire servizi per la diffusione e per la conoscenza dei beni 

culturali; 
- organizzare e gestire attività, seminari e corsi di formazione e di aggiornamento 

professionale e manageriale nel campo dei beni culturali e artistici; 
- promuovere, di concerto con gli associati, progetti di documentazione, promozione, 

formazione e ricerca di rilievo sia nazionale sia internazionale, finalizzati allo sviluppo 
artistico e culturale del territorio, anche in convenzione o altra forma di collaborazione con 
Università e altre istituzioni culturali; 

- promuovere la fruizione del patrimonio artistico e culturale attraverso iniziative specifiche 
volte al coinvolgimento della cittadinanza giovanile; 

- promuovere la ricerca delle risorse necessarie al raggiungimento degli scopi statutari 
attraverso la collaborazione di soggetti pubblici e privati; 

 il Taormina International Book Festival è annoverato tra i primi 5 festival letterari italiani ed è 
l’unico Festival Internazionale del libro in Sicilia, iscritto tra i grandi eventi della Regione Siciliana; 
inoltre, Taobuk coltiva durante tutto l’anno la divulgazione della lettura, soprattutto nelle scuole di 
ogni ordine e grado; 

 il CLL e l’Associazione, considerati i propri fini istituzionali, intendono cooperare, al fine di 
assicurare il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, alla realizzazione delle celebrazioni, 
nel corso del 2021, del settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri annoverando il Taobuk 



Festival 2021 tra le tappe del Progetto “Piazza Dante”, e all’organizzazione nella città di Taormina, 
durante i giorni di svolgimento del Taobuk 2021, della prima edizione degli “Stati generali dei Patti 
per la lettura”. 
 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 

Premesse 
1. Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione. 
 

Articolo 2 

Obiettivi e attività 
1. La presente Convenzione intende regolamentare il rapporto di collaborazione tra il CLL e 
l’Associazione, con l’obiettivo di realizzare i progetti denominati “Stati generali dei Patti per la 
lettura a Taobuk 2021” e “Piazza Dante a Taormina”, di cui alla comunicazione formale di adesione 
ai Progetti inoltrata dall’Associazione al CLL il 6 novembre 2020. 
2. Il Progetto “Stati generali dei Patti per la lettura a Taobuk 2021”, che consiste 
nell’organizzazione nella città di Taormina, durante i giorni di svolgimento del Taobuk 2021, della 
prima edizione degli “Stati generali dei Patti per la lettura”, è finalizzato alla definizione di un 
modello unificato nazionale di “Patto per la lettura” in base alla Legge 15/2020; 
3. Il Progetto “Piazza Dante” consiste nella realizzazione delle celebrazioni del settimo centenario 
dalla morte di Dante Alighieri annoverando il Taobuk Festival 2021 tra le tappe del Progetto del 
CLL “Piazza Dante”. L’Associazione aderisce, infatti, allo schema della “lectura Dantis” proposto 
dal CLL, che prevede la presenza di esperti ma anche attori e musicisti, per un evento all’insegna 
della letteratura e dello spettacolo. In particolare, l’Associazione organizza, insieme con il CLL, in 
concomitanza dei suddetti “Stati generali”, la lettura di due canti della Divina Commedia al Teatro 
Antico di Taormina in occasione della serata Taobuk Gala, che prevede la presenza di un’orchestra 
sinfonica siciliana in formazione completa e delle compagnie di danza provenienti dai più 
importanti Teatri d’Opera d’Europa.  
 

Articolo 3 

Organizzazione e ruoli 
1. Le attività di natura programmatica, didattica e tecnico-scientifica si svolgeranno in stretta 
collaborazione tra le Parti. 
2. In particolare, il CLL si riserva la facoltà di individuare e selezionare i relatori e i partecipanti 
agli “Stati generali dei Patti per la lettura a Taobuk 2021” e gli esperti che parteciperanno a “Piazza 
Dante a Taormina”, nonché di vagliare dal punto di vista scientifico le proposte di letture dantesche. 
3. L’Associazione si preoccuperà di realizzare, eventualmente anche con il supporto di 
professionisti terzi, le seguenti attività: 
- Coordinamento organizzativo degli eventi collegati ai Progetti “Stati generali dei Patti per la 
lettura a Taobuk 2021” e “Piazza Dante a Taormina”: sopralluoghi; rapporti e accordi con i fornitori 
di servizi per la realizzazione dell’evento; individuazione dei luoghi; realizzazione completa 
dell’evento “Piazza Dante”, previa verifica e predisposizione delle esigenze tecniche e allestitive 
necessarie allo svolgimento del programma; predisposizione dei servizi necessari a costituire 
l’archivio della manifestazione (reportage fotografico, registrazione audio-video); 
- Invito, ed eventuale proposta, dei relatori e dei partecipanti agli “Stati generali dei Patti per la 
lettura a Taobuk 2021” e degli esperti/artisti che parteciperanno a “Piazza Dante a Taormina” 
(lettere e contratti ed eventuali cachet degli esperti);  



- Gestione delle esigenze logistiche (viaggio, soggiorno, ristorazione e tutoring) degli ospiti, 
individuando adeguate strutture ricettive locali, anche eventualmente mediante stipula di apposite 
convenzioni; 
- Progettazione grafica e realizzazione di tutti i materiali di comunicazione e promozione (ad 
esempio inviti web, programmi, locandine, cartellina stampa, ecc.). 

 
Articolo 4 

Risorse umane e strumentali 
1. Il CLL parteciperà alle attività previste dalla presente Convenzione mettendo a disposizione le 
competenze, i materiali e le risorse necessari alla realizzazione in quota parte dei Progetti. 
2. L’Associazione si impegna a realizzare, d’intesa con il CLL, le attività previste dalla presente 
Convenzione con il proprio personale, mettendo a disposizione gli spazi, le professionalità, le 
competenze, i materiali di proprietà e le attrezzature, e il supporto organizzativo necessari per la 
realizzazione delle attività di cui all’art. 2 co. 2 e co. 3 e all’art. 3 co. 3, che saranno dettagliate 
mediante successivi accordi tra le Parti. 

 
Articolo 5 

Tempi di attuazione e durata 
1. La durata della Convenzione è stabilita in dodici mesi dalla data di sottoscrizione della stessa. 

 
Articolo 6 

Finanziamento 
1. Per la realizzazione dei Progetti il CLL mette a disposizione dell’Associazione risorse pari a € 

70.000,00 (euro settantamila/00), disponibili sul Cap. 1.03.02.02.005/E “Città che legge”, A.F. 
2020, per i Progetti “Stati generali dei Patti per la lettura a Taobuk 2021” e “Piazza Dante a 
Taormina”, da destinare a copertura delle spese per le attività descritte all’art. 3 co. 3.  
 
2. L’erogazione del finanziamento avverrà con la seguente tempistica: 

- €  35.000,00 a titolo di acconto, entro il 31 marzo 2021; 
- € 35.000,00 a saldo, a conclusione dei Progetti, previa presentazione di una relazione finale 
sulle attività svolte e di un rendiconto riepilogativo di tutte le spese sostenute. 

 
Articolo 7 

Responsabili 
1. Il responsabile del procedimento è Annalisa Lombardi, funzionario del CLL. 
2. Per il CLL il responsabile tecnico-scientifico dei Progetti è individuato in Paolina Baruchello. 
3. Per l’Associazione il responsabile tecnico-scientifico è individuato in Antonina Ferrara. 
 

Articolo 8 

Comunicazione dell’iniziativa 
1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine delle iniziative comuni e 
quella di ciascuna di esse. 
2. Alle iniziative e alle attività del CLL l’Associazione assicurerà la massima visibilità in tutta la 
propria comunicazione.  
3. In particolare, i loghi del Centro e dell’Associazione dovranno essere utilizzati nell’ambito delle 
attività comuni oggetto della presente Convenzione. 
4. L’utilizzazione straordinaria dei loghi richiederà il consenso della Parte interessata. 
 

Articolo 9 

Proprietà dei risultati 
1. Le Parti sono entrambe proprietarie dei risultati dei Progetti. 



 
Articolo 10 

Trattamento dei dati personali 
1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte 
nella presente Convenzione saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al 
rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 
101/2018, del D.lgs. 51/2018 e del D.P.R. 15/2018.  
2. Ai fini esecutivi della Convenzione, i flussi informativi tra CLL e Associazione, in modalità 
telematica o cartacea, saranno improntati al rispetto della vigente normativa in tema di protezione 
dei dati personali, in aderenza alle misure tecnico-organizzative dettate dal Garante per la 
protezione dei dati personali in tema di trasmissione e/o di accesso telematico sicuro alle 
informazioni oggetto di scambio per le rispettive finalità istituzionali dei soggetti pubblici. 

 
Articolo 11 

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

II Direttore         Il Presidente 
del Centro per il libro e la lettura                   dell’Associazione “Taormina Book Festival – Taobuk” 
   Angelo Piero Cappello        Antonina Ferrara 
(documento firmato digitalmente)                                             (documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 


