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COMUNE DI CATANIA 

DIREZIONE CULTURA E TURISMO 

Scrittura privata 

Schema di accordo e di disciplinare d'incarico per la costituzione di un  partenariato 

speciale pubblico/privato finalizzato alla valorizzazione del distretto culturale del centro 

storico della città, concernente il progetto finanziato dal MiBACT “LEGGERE nella città 

da LEGGERE" 

L'anno 2017 il giorno .....................del mese di ................................... 

tra 

Il Direttore della Direzione Cultura e Turismo Avv. Francesco Gullotta nato a Catania il 19 

novembre 1955 domiciliato per la carica presso la Direzione Cultura e Turismo  con sede in 

Via Vittorio Emanuele n° 121,  Catania, il quale interviene in nome e per conto del 

Comune di Catania P.I. 00137020871. 

e 

 ************************* in qualità di Partner 

__________________________________ 

Premesso che: 

il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito MiBACT) ha previsto 

nell'ambito del Programma di attuazione del Piano Azione Coesione (2007- 2013) - 

Valorizzazione delle aree di attrazione culturale, l'Azione 2 - Progettazione per la cultura, 

azione appositamente "finalizzata a favorire l'innalzamento della qualità progettuale volta a 

migliorare le condizioni di offerta e fruizione del patrimonio culturale in raccordo con le 

fasi di attuazione della programmazione 2014-2020 e gli adempimenti previsti dall'articolo 

7 della Legge n. 106 del 29 luglio 2014"; 

tale Azione si articola in distinte linee di intervento, stabilite dal Decreto del Segretario 

Generale del MiBACT 20/2014 del 3 novembre 2014 tra le quali il "sostegno alla 

predisposizione di progetti definitivi e/o esecutivi, ai sensi della normativa vigente in 

materia di contratti pubblici, di interventi di conservazione, fruizione e valorizzazione, 

anche a fini turistici, di poli di rilevanza strategica del patrimonio culturale del territorio 

delle Regioni meno sviluppate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1303 del 1 7 dicembre 

2013" (DSG MiBACT 20/2014, art. 1 punto c)". 

è stata inoltrata dalla Direzione Cultura e Turismo domanda di partecipazione alla 

procedura di cui all' Avviso pubblico per la selezione di proposte di sostegno alla 
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progettazione integrata di scala territoriale/locale, come singolo Comune proponente, con 

la proposta progettuale dal titolo "LEGGERE nella città da LEGGERE"; 

con nota prot. 1201 del 30/01/2017 il MiBACT ha comunicato che la proposta progettuale 

presentata è risultata ammessa al finanziamento, per un importo di euro 294.444,44; 

 Si conviene quanto segue: 

 

 1. Soggetti sottoscrittori 

I soggetti sottoscrittori costituiscono partenariato speciale pubblico/privato finalizzato alla 

valorizzazione del distretto culturale del centro storico della città, concernente il progetto 

finanziato dal MiBACT “LEGGERE nella città da LEGGERE 

 

2. Ambito di applicazione 

Il progetto assume come ambito di riferimento il cuore del Centro Storico del Comune di 

Catania, la strategia del progetto “LEGGERE nella città da LEGGERE” s'incentra nella 

costruzione di un distretto urbano che vede nella rete delle Biblioteche e degli Archivi dei 

centri culturali vivaci e polifunzionali, luoghi chiave di lettura della città. I musei, i beni 

culturali e i luoghi urbani si offrono come testi da leggere e siti nei quali leggere e 

promuovere la lettura; 

 

3.  Oggetto dell’accordo 

Nello specifico la partnership si obbliga al coordinamento della strategie di raccordo delle 

progettazioni esistenti nel DISTRETTO, individuazione delle linee guida per il distretto, 

accompagnamento tecnico ed operativo ai fini dei successivi affidamenti dei servizi di 

progettazione delle ISOLE  (strutture che consentono di abitare la città, di 

leggere/sostare/riposare nello spazio urbano, dotate di ombra, wi-fi, ricariche, sedute e 

tavoli) e delle SIRENE (con una logica modulare, contribuiscono a fornire indicazioni 

d'uso ai luoghi pubblici),  che ne garantisca la generale coerenza. Uno studio volto al 

progetto della scelta dei siti ed alla redazione di linee guida per la progettazione esecutiva e 

alla redazione dell'Avviso pubblico, finalizzato alla successiva selezione dell'operatore 

economico per l' affidamento dell'incarico della progettazione delle 12 Isole. Studio volto 

al progetto della scelta dei siti ed alla redazione di linee guida per la progettazione 

esecutiva e alla redazione dell'Avviso pubblico finalizzato al successivo selezione 

dell'operatore economico per l' affidamento dell'incarico della progettazione delle 12 

Sirene. Progettazione del monitoraggio e dell' Osservatorio sui comportamenti culturali. 
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Supporto all'orientamento strategico ed operativo degli uffici interessati alla realizzazione 

del progetto "Leggere nella città da Leggere" 

Il progetto si polarizzerà sulla promozione dell’impatto culturale e sociale per la 

popolazione residente, con la promozione della lettura, della fruizione dei beni culturali, e 

sull’utenza turistica, con la costruzione di un DISTRETTO dotato di un connettivo brillante 

per le emergenze storiche e culturali, offrendone una molteplicità di letture.  

Nella progettazione tutti gli elaborati previsti dovranno rispettate tutte le leggi, regolamenti 

e norme tecniche previste dalle normative esistenti in materia. 

Il soggetto partnership incaricato dovrà realizzare le attività propedeutiche di indirizzo 

scientifico  e accompagnamento, necessari ai fini dei successivi affidamenti di servizi di 

progettazione delle azioni n.  2 e 3,  entro e non oltre 30 giorni dalla stipula dell'accordo: 

 

Azioni Contenuti  dell’attività della partnership 

1) coordinamento e fine tuning delle 

progettazioni in corso nei beni culturali, 

per creare una rete di integrazioni 

raccordi con il costituendo museo della 

città 

 

Intera azione 

2) progettazione definitiva/esecutiva 

ISOLE presso i Beni culturali indicati nel 

progetto 

Elaborazione Linee Guida alla 

progettazione Supervisione gruppi di 

progettazione incaricati 

3) progettazione, con concorso per giovani 

artisti, di SIRENE 

Elaborazione Linee Guida alla 

progettazione  

Supervisione gruppi di progettazione 

incaricati 

5) animazione, partecipazione 

comunitaria, monitoraggio del processo 

progettuale 

Progetto monitoraggio e osservatorio 

 

Attività orizzontali 

Supporto all’orientamento strategico ed 

operativo degli uffici comunali 

interessati per la realizzazione della 

proposta progettuale  

 

4.  Durata della Partnership 

La durata della partnership è prevista in 12 mesi decorrenti dalla data di stipula; 

5. Spese sostenute 
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Le risorse attivabili dal progetto LEGGERE" nella città da LEGGERE" che il  Comune 

potrà utilizzare a copertura parziale dei costi sostenuti dal partner privato sono stimate in 

un valore complessivo  non superiore a  € 107.500,00 compresi oneri ed Iva; 

 

6. Tempistica per l'erogazione delle risorse 

Le risorse a concorso ed a titolo di copertura di costi previsti saranno disposti secondo le 

modalità  previste dal presente accordo: 

• il  50% dell'importo complessivo al termine delle redazioni di tutti gli elaborati 

previsti dall'azione 1 del progetto "LEGGERE nella città da LEGGERE", validati 

dal Rup; 

• il  50% dell'importo complessivo al termine della realizzazione di tutte le 

progettazioni del progetto "LEGGERE nella città da LEGGERE", validati dal Rup;  

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse, 

a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che la partnership si 

impegnerà a comunicare in sede di sottoscrizione dell'accordo. 

Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei 

lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

7.  Trattamento dati e privasy 

La  partnership autorizza l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, al 

trattamento dei dati personali e alle comunicazione a terzi dei dati stessi per ottemperare 

agli obblighi normativi connessi con il presente contratto. La partnership dichiara inoltre di 

essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dal Titolo II del D.lgs.n. 196/2003. 

 

8. Registrazione del contratto 

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Tutti gli oneri relativi 

sono a carico della partnership 

9. Definizione delle controversie 

In caso di controversie competente è il Foro di Catania 

 

   

   La Partnership                                                IL Direttore 

------------------------                             Avv. Francesco Gullotta 

  

  


