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PREMESSO CHE 
 

 

l’Assessorato alla Cultura del Municipio Roma II ha emanato la Direttiva n. 1 del 07/04/2020del 07/04/2020 volta a
incentivare la cultura del libro e sostenere le librerie, soprattutto quelle indipendenti, fortemente penalizzate dallo stato
di emergenza sanitaria in atto;

è volontà di questa Amministrazione porre in essere iniziative che implementino attività a sostegno delle librerie
indipendenti, che svolgono un ruolo di rilevanza primaria ed insostituibile nella diffusione della cultura, duramente
colpite dalle misure di restrizione della pandemia;

si intende attivare, con decorrenza immediata e fino a cessata emergenza nazionale, il progetto  “Sosteniamo le
librerie” di sostegno alle librerie indipendenti del territorio del Municipio Roma II, articolato nelle tre iniziative
denominate “Un libro a casa”, “Libro sospeso” e “Adotta una libreria”, così come segue:

“Un libro a casa”: le librerie offrono ai cittadini la possibilità di ricevere consegne di libri a domicilio;

“Libro sospeso”: le librerie potranno aderire all’iniziativa “libro sospeso”, consentendo ai cittadini di regalare un
libro a chi non può permetterselo in questo momento di difficoltà economica, il Municipio favorirà l'incontro tra
domanda e offerta e si attiverà con le associazioni di volontariato per la consegna;

“Adotta una libreria”: le librerie consentiranno ai cittadini di acquistare un buono libro da spendere ad emergenza
terminata e volto ora al sostegno di queste realtà.

l’Assessorato alla Cultura del Municipio Roma II ha emanato la Direttiva n. 1 del 07/04/2020del 07/04/2020 volta a
incentivare la cultura del libro e sostenere le librerie, soprattutto quelle indipendenti, fortemente penalizzate dallo stato
di emergenza sanitaria in atto;

è volontà di questa Amministrazione porre in essere iniziative che implementino attività a sostegno delle librerie
indipendenti, che svolgono un ruolo di rilevanza primaria ed insostituibile nella diffusione della cultura, duramente
colpite dalle misure di restrizione della pandemia;

si intende attivare, con decorrenza immediata e fino a cessata emergenza nazionale, il progetto  “Sosteniamo le
librerie” di sostegno alle librerie indipendenti del territorio del Municipio Roma II, articolato nelle tre iniziative
denominate “Un libro a casa”, “Libro sospeso” e “Adotta una libreria”, così come segue:

“Un libro a casa”: le librerie offrono ai cittadini la possibilità di ricevere consegne di libri a domicilio;

“Libro sospeso”: le librerie potranno aderire all’iniziativa “libro sospeso”, consentendo ai cittadini di regalare un libro
a chi non può permetterselo in questo momento di difficoltà economica, il Municipio favorirà l'incontro tra domanda
e offerta e si attiverà con le associazioni di volontariato per la consegna;

“Adotta una libreria”: le librerie consentiranno ai cittadini di acquistare un buono libro da spendere ad emergenza
terminata e volto ora al sostegno di queste realtà.

 

CONSIDERATO CHE 
 

Le librerie che decideranno di aderire ad una o alle iniziative descritte potranno richiedere l'iscrizione ad un apposito
albo denominato “Sosteniamo le librerie”;

l'albo, contenente l'elenco delle librerie che hanno aderito alle iniztive, sarà pubblicato sul sito istituzionale del
Municipio Roma II, nell'apposita area dedicata all'emergenza Covid19 e verrà continuamente aggiornato;
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l'iscrizione all'albo avverrà tramite email, compilando apposito modullo di adesione, allegato e parte integrante, alla
presente Determinazione; 

le iniziative di sostegno alle librerie saranno pubblicate sul sito WEB del Municipio Roma II per darne opportuna
divulgazione;

a tal fine l'Assessora alla Cultura ha predisposto il testo da pubblicare sul sito, allegato e parte integrante alla presente
determinazione;

il responsabile del procedimento è la P.O. Maria Carolina Cirillo;

si dà atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 L. 241/1990 e
degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013;

visto lo “Statuto di Roma Capitale”, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013 e
ss.mm.ii.;

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8.2.1999 “Regolamento del Decentramento amministrativo”
e ss.mm.ii.;

visto l'art. 6 della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9.10.2017 "Regolamento sull'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi di Roma Capitale” successivamente modificato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 250
del 8 novembre 2019;

vista la Direttiva dell’Assessora alla Cultura del Municipio Roma II n. 1 del 07/04/2020;

 

  

 
DETERMINA 

 

di attivare, con decorrenza immediata e fino a cessata emergenza nazionale, il progetto  “Sosteniamo le librerie” di
sostegno alle librerie indipendenti del territorio del Municipio Roma II, articolato nelle tre iniziative denominate
“Un libro a casa”, “Libro sospeso” e “Adotta una libreria”, così come segue:

“Un libro a casa”: le librerie offrono ai cittadini la possibilità di ricevere consegne di libri a domicilio;

“Libro sospeso”: le librerie consentiranno ai cittadini di regalare un libro a chi in questo momento
attraversa difficoltà economiche; il Municipio favorirà l'incontro tra domanda e offerta e si attiverà con le
associazioni di volontariato per la consegna;

“Adotta una libreria”: le librerie consentiranno ai cittadini di acquistare un buono libro da spendere ad
emergenza terminata.

di approvare il modello di adesione ai progetti di sostegno alle librerie del Municipio Roma II, parte integrante della
presente Determinazione;
di approvare il testo da pubblicare sul sito del Municipio Roma II, allegato alla presente determinazione e che ne
costituosce parte integrante.

 

Le librerie potranno pubblicizzare l’adesione a queste iniziative sui propri canali digitali (sito internet, facebook,
instagram), stampa o materiali illustrativi;
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La presente Determinazione è priva di rilevanza contabile.

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

modello_adesione_Sosteniamo_le_Librerie.pdf 

notizia_libreria_per_sito.docx 

CB20200031303_Direttiva_'libro_sospeso'_ed_'adotta_una_libreria'.pdf 
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