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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 852/AV1 DEL 03/07/2018  

      

Oggetto: ADESIONE AL  “PATTO PER LA LETTURA DELLA CITTA’ DI PESARO”. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTE le attestazioni del Responsabile del Controllo di gestione e del Responsabile del Bilancio in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di prendere atto ed aderire al “Patto per la lettura della città di Pesaro”, allegato alla presente 

determina da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

2. di prendere atto, in particolare, che l’AreaVasta1 (di seguito AV1) si impegnerà in progetti e/o 

attività di promozione della lettura, compresa la distribuzione ed esposizione di materiale 

bibliografico, così come riportato nel modulo di richiesta di adesione al patto che si allega; 

3. di attestare che dall’adozione della presente determinazione non derivano per l’Area Vasta oneri di 

spesa; 

4. di trasmettere la presente determina alle parti interessate all’adesione del patto; 

5. di dare atto che la presente Determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 

412/1991 e dell’art. 28 della L. 26/96, come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 art. 1, e che 

è efficace dal giorno della pubblicazione sul sito attiweb; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

Il Direttore 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(UOC FUNZIONI GENERALI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE ED AL DIPARTIMENTO DI 

PREVENZIONE) 

 

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO  

- DGRM 1434/2014 “Recepimento Intesa PNP 2014/2018”; 

- Piano Regionale della Prevenzione DGRM 540/2015 “ Interventi regionali d’attuazione del PNP 

2014-2018”; 

- DGRM 1483/2010 “Approvazione Protocollo d’Intesa tra Regione Marche ed Ufficio Scolastico 

Regionale per educazione alla salute e promozione di stili di vita salutari in ambito scolastico” 

- DGRM 1696/2013”Approvazione proroga Protocollo d’Intesa tra regione Marche ed Ufficio 

Scolastico Regionale per gli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015”. 

- Determina DG n.361 del 23/06/2017 “Adeguamento dell’assetto organizzativo definito con 

Determina ASURDG n. 481/2016”. 

 

 

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE 

 

La città di Pesaro ha promosso e realizzato in questi anni progetti per la promozione della lettura 

declinata in tutte le sue forme, diversificata per età (dai 0 ai 99 anni), contenuti (dalla prima 

alfabetizzazione alla riscoperta dei classici della letteratura antica e moderna) e supporti (dal cartaceo al 

digitale), grazie alla sinergica collaborazione tra Comune, Biblioteche, Scuole, Associazioni, e Librerie, 

tanto da ottenere il riconoscimento di “Pesaro città che legge”. 

Per continuare a promuovere politiche di promozione del libro e della lettura la città di Pesaro ha 

adottato come strumento operativo il “Patto locale per la lettura”, proposto a istituzioni pubbliche e 

soggetti privati per attivare un’azione coordinata e congiunta al fine di rendere la lettura un’abitudine 

sociale diffusa, riconoscendo il diritto di leggere come fondamentale per tutti i cittadini. 

Un patto locale per la lettura si configura quale documento di intenti per strutturare una rete 

collaborativa tra i diversi soggetti interessati alla promozione del libro e della lettura, rafforzare attività e 

iniziative sperimentate, delineare percorsi e progetti innovativi.  

L’AV1 1 condivide l'idea che la lettura, declinata in tutte le sue forme, sia un bene comune su 

cui investire per la crescita culturale dell'individuo e della società; uno strumento straordinario per 

l'innovazione e lo sviluppo civile, economico e sociale della città ed ha pertanto voluto aderire e 

sottoscrivere il presente patto. 

A testimonianza di quanto sopra esposto, presso il Centro di Promozione della Salute dell’AV1, 

sito nella RSA di Galantara, sono stati predisposti punti lettura con esposizione di libri/riviste forniti 

dalla biblioteca di Baia Flaminia del Comune di Pesaro. Questi punti sono a disposizione dei pazienti, 

dei famigliari e anche dei visitatori del parco di Galantara e possono essere presi in prestito liberamente 

e portati a casa. E’ presente inoltre un punto consegna libri donati dove si possono portare libri/riviste 
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che prima di essere messi in circolo vengono inviati alla biblioteca di baia Flaminia per un controllo e 

rilegatura. 

 

Le iniziative promosse dal Comune e dall’AV1 hanno ottenuto negli anni riscontri positivi in 

termini di partecipazione e gradimento da parte della utenza, tanto da voler rendere il presente 

protocollo aperto anche ad altri soggetti pubblici e privati che manifestino la stessa unità di intenti nel 

perseguire gli obiettivi sopra rappresentati.  

 

 L’A.V.1, tramite il Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Promozione alla Salute, 

consapevole che non ne deriveranno vantaggi economici diretti, aderendo al presente protocollo, si 

impegna a: 

   - condividere e fare propri le finalità, gli obiettivi del Patto e le azioni collegate 

 - mettere a disposizione risorse e strumenti propri o rendersi disponibile ad attivarsi  sul territorio 

per reperirli 

 - supportare la rete territoriale che si va costituendo per la promozione della lettura, 

coinvolgendo eventuali soggetti/partners che possano offrire il loro contributo in base alle rispettive 

capacità e competenze  

 - collaborare alla diffusione del Patto e delle informazioni su programmi, calendari, progetti e 

obiettivi  

 - collaborare alla stesura di eventuali progetti 

 - promuovere azioni e iniziative proprie nel quadro generale del Patto e delle sue finalità 

 - confrontarsi e collaborare in maniera continuativa per perseguire le finalità del Patto 

 

Il presente atto non comporta oneri; eventuali successive spese che dovessero derivare 

dall’adesione al Patto, attualmente non previste, saranno deliberate con successivo atto. 

L’adesione al presente patto avrà validità di due anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà 

essere rinnovato previa adozione di uno specifico provvedimento. 

 

 

 

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, 

 

SI PROPONE 

 

al Direttore di Area Vasta 1 l’adozione del seguente schema di determina: 

1. di prendere atto ed aderire al “Patto per la lettura della città di Pesaro”, allegato alla presente 

determina da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

2. di prendere atto, in particolare, che l’Area Vasta1 (di seguito AV1) si impegnerà in progetti e/o 

attività di promozione della lettura, compresa la distribuzione ed esposizione di materiale 

bibliografico, così come riportato nel modulo di richiesta di adesione al patto che si allega; 

3. di attestare che dall’adozione della presente determinazione non derivano per l’Area Vasta oneri di 

spesa; 
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4. di trasmettere la presente determina alle parti interessate all’adesione del patto; 

5. di dare atto che la presente Determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 

412/1991 e dell’art. 28 della L. 26/96, come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 art. 1, e che 

è efficace dal giorno della pubblicazione sul sito attiweb; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

        

       

   Dott.ssa Chiara Iacucci      Dott. Paolo Pierella 

  Responsabile dell’Istruttoria     Responsabile  del Procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e  CONTROLLO DI GESTIONE:  
 

Visto quanto dichiarato dal responsabile del procedimento si attesta che il presente provvedimento non 

comporta alcun onore economico per l’Area Vasta 1; 

 

 

     Dott.ssa Anna Olivetti     Dott.ssa Laura Cardinali  

Responsabile del Controllo di Gestione Responsabile del Bilancio 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- ALLEGATI - 

 

1. “Richiesta adesione al Patto per la lettura della città di Pesaro” 

2. “Documento di intenti nell’ambito del Patto per la lettura della città di Pesaro”. 

 

 


