Area Cultura e turismo
Servizio Cultura

AVVISO PUBBLICO
Avviso Pubblico finalizzato all'individuazione del partenariato ai fini della partecipazione del
Comune di Napoli all'Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla
rigenerazione urbana attraverso la realizzazione di attività culturali e creative “Progetto biblioteca
casa di quartiere” pubblicato dal Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione Generale Arte e
Architettura Contemporanee e Periferie Urbane.

PREMESSO CHE:
➢ Il Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee
e Periferie Urbane ha pubblicato nell’ambito del Piano Cultura Futuro Urbano l’Avviso Pubblico
per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla rigenerazione urbana attraverso la
realizzazione di attività culturali e creative “Progetto biblioteca casa di quartiere”;
➢ La finalità dell’Avviso è quella di stimolare la realizzazione di progetti, attività culturali e creative
innovative che facciano leva sull’azione collettiva e sulla collaborazione civica e sperimentino forme
di partenariato pubblico-comunità e l’incubazione di imprese di quartiere e/o di comunità urbane;
➢ Ai sensi dell’art. 3.1 sono ammesse a partecipare all’Avviso le biblioteche civiche anche in
partenariato con altri enti;
➢ Ai sensi dell’art.3.3 ogni soggetto beneficiario e destinatario dell’Avviso non potrà presentare né
partecipare a più di un progetto nell’ambito dello stesso;
➢ il Comune di Napoli intende partecipare all’Avviso con una proposta progettuale che coinvolga
almeno una delle 14 biblioteche comunali.
CONSIDERATO che la scadenza dell’Avviso del Ministero per i beni e le attività culturali è fissata
inderogabilmente entro il termine perentorio del 5 luglio 2019 ore 12.00 e che occorre, da parte del Comune
di Napoli, procedere in tempo utile per consentire il rispetto di tale termine;
SI INVITANO
I soggetti considerati ammissibili come partner di progetto, secondo quanto stabilito all’art.3.1 lett. b
dall'Avviso pubblico del Ministero per i beni e le attività culturali, in forma associata, a presentare la
propria richiesta al Comune di Napoli.
La richiesta deve essere inoltrata, unitamente alla documentazione richiesta, a mezzo PEC entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 28 Giugno 2019, all’indirizzo cultura@pec.comune.napoli.it indicando
nell’oggetto: Avviso pubblico “Progetto biblioteca casa di quartiere”.
La PEC dovrà contenere, a pena di esclusione:
• domanda di partecipazione;
• scheda sintetica dell'idea progettuale, indicante la/le biblioteche coinvolte e redatta secondo le
indicazioni di cui all’Art 3.3 dell’Avviso;
• curricula dei partner;
• autocertificazioni di cui al successivo punto 1.

SI SPECIFICA CHE:
1. Tutti i soggetti facenti parte del partenariato dovranno allegare alla domanda le seguenti
autocertificazioni:
a) autocertificazione attestante che il soggetto non si è reso colpevole di negligenza o
inadempienza, debitamente accertata, nei confronti della Pubblica Amministrazione;
b) autocertificazione attestante di avere a disposizione le risorse professionali in grado di
eseguire le attività di progetto per il quale si candida;
c) autocertificazione attestante di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali, ai
sensi del Programma 100 Le strategie e le azioni per l’incremento delle risorse destinate agli
investimenti e allo sviluppo di cui alla Relazione previsionale e Programmatica 2012/2014
del Comune di Napoli.
2. La scelta del partenariato, avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:
Criteri Descrizione

Punteggio massimo

1

Priorità e complessità dei quartieri nei quali si intende intervenire con la 40
proposta alla luce dei criteri indicati nella sezione A) dell’Allegato1
dell’Avviso “Progetto biblioteca casa di quartiere” del Mibac

2

Innovatività della proposta dal punto di vista della qualità e rilevanza 30
culturale, dei modelli di sostenibilità economica e/o di finanziamento,
dell’innovazione tecnologica e digitale, del coinvolgimento degli abitanti
dei quartieri prioritari e complessi, delle formule o soluzioni giuridiche e
istituzionali messe in campo per realizzare il progetto o garantire la sua
auto-sostenibilità alla luce dei criteri indicati nella sezione B)
dell’Allegato1 dell’Avviso “Progetto biblioteca casa di quartiere” del
Mibac

3

Impatti che la proposta progettuale ambisce a produrre secondo le 30
dimensioni economica, sociale, ambientale, culturale e urbana alla luce
dei criteri indicati nella sezione C) dell’Allegato1 dell’Avviso “Progetto
biblioteca casa di quartiere” del Mibac
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