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AVVISO PUBBLICO
per la presentazione di MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
da parte di associazioni, istituzioni e altri enti
riguardanti la partecipazione al bando SMART – IN PUGLIA
“Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio,
innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza”
(P.O.R. Puglia FESR – FSE 2014/2020, Asse VI – Azione 6.7)”
Il Comune di Polignano nell’intenzione di partecipare all’AVVISO PUBBLICO SMART – IN
PUGLIA COMMUNITY LIBRARY POR PUGLIA 2014-2020 – AZIONE 6.7 della Regione Puglia
(pubblicato sul BURP n. 68 del 15/06/2017 con scadenza 10 novembre 2017), intende
promuovere il coinvolgimento e la partecipazione della comunità alla costruzione di un progetto
di biblioteca del futuro, candidandosi al finanziamento regionale attraverso la predisposizione
di strumenti di collaborazione, condivisione e confronto diretto.

I progetti finanziabili con l’Avviso Pubblico SMART – IN PUGLIA “Community Library” devono
avere l’obiettivo di qualificare le biblioteche attraverso l’allestimento di spazi idonei e
l’acquisizione di strumentazioni e tecnologie avanzate, per innovare ed incrementare in modo
permanente l’offerta di nuovi prodotti e servizi di fruizione culturale pubblica. I progetti in
questione devono caratterizzarsi per l’adozione di modelli di gestione sostenibili ed innovativi,
basati anche sul coinvolgimento di istituzioni culturali e scientifiche, associazioni culturali ed
altri partner rilevanti nei campi dell’innovazione, della cultura e del territorio;

Ciò premesso, al fine di avviare un percorso di progettazione partecipata finalizzata alla
creazione di un progetto condiviso con gli stakeholders operanti sul territorio, allo scopo di
stipulare accordi di partenariato con Enti ed Associazioni per il coinvolgimento della comunità
locale, con il presente Avviso Pubblico si invitano le associazioni culturali, le istituzioni
culturali e scientifiche e tutti i partner rilevanti nei campi dell’innovazione, della cultura
e del territorio a presentare una Manifestazione di Interesse contenente delle proposte
operative da inserire nel progetto elaborato dal comune di Polignano a Mare.
Le manifestazioni di interesse, redatte in forma libera e su carta intestata del soggetto
proponente,
dovranno
pervenire
all’indirizzo
email:
settore.cultura@comune.polignanoamare.ba.it entro e non oltre le ore 13.00 di martedì 31

ottobre 2017. Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata una scheda sintetica
dell’idea/proposta progettuale.

Si precisa che le manifestazioni di interesse dovranno contenere delle idee/proposte in linea
con gli obiettivi stabiliti dall’Avviso Pubblico SMART – IN PUGLIA “Community Library” e
rientranti tra gli interventi ammissibili di cui all’art. 5 dello stesso Avviso.

L’Amministrazione comunale si riserva di valutare ed accettare le proposte pervenute in
rapporto alla loro sostenibilità economica e finanziaria, all’originalità ed all’ammissibilità e
coerenza con l’Avviso Pubblico SMART – IN PUGLIA “Community Library”.
Qualora ce ne fossero le condizioni, le proposte pervenute saranno oggetto di specifiche
convenzioni e accordi con gli Enti e/o Associazioni proponenti.
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