
     Associazione  Rutigliano 5 Stelle 

 
 
 

Al    Signor Sindaco 
 Dott. R. Romagno 

  
                                                            All’ Assessore alla Cultura 
                                                                        Dott. Gianvito Altieri 
  
                                                                                             Al     Presidente del Consiglio 

Geom. M. Maggiorano 
  

                                                                        Ai Sigg.ri Componenti della 3^  
Comm. Consiliare 

                                                                                                                    Simone S. 
                                                                                                                    Troiani A. 
                                                                                                                    Lepore D. 
         Lamparelli D. 
         Giampaolo N. 
                                                                                                                    Altieri D. 
                                                                                                                    Berardi A. 
         Delliturri F. 
                                                                                                                    Valentini O. 
 
      e p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
         I e II Circolo Didattico 
         ITIS “Alpi - Montale” 
 

Oggetto: Avviso pubblico  SMART IN PUGLIA per la presentazione di proposte progettuali per le 

Community Library - Biblioteche di Comunità  

 

Premesso che 

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Valorizzazione del Territorio n. 136 del 09/06/2017 

è stato approvato l’Avviso Pubblico in oggetto a valere sul POR PUGLIA 14-20 Asse VI Az. 6.7 

“Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”; 

- l’Avviso promuove progetti di Biblioteca di Comunità quale modello evoluto di biblioteca in grado di 

fornire servizi innovativi per la promozione della lettura e della cultura e di costituire un presidio di 

partecipazione e coesione culturale della comunità; 

- I progetti finanziabili devono qualificare le biblioteche e devono essere caratterizzati dall’adozione 

di modelli di gestione sostenibili ed innovativi basati anche sul coinvolgimento di istituzioni culturali 

e scientifiche, associazioni culturali, ecc.; 

- Sono ammessi a partecipare all’avviso in oggetto gli enti locali o i soggetti gestori (come individuati 

dall’avviso) che abbiano la disponibilità del patrimonio culturale oggetto dello stesso; 

- Gli interventi ammissibili vanno dal recupero/restauro dei beni immobili e mobili finalizzati alla 

costituzione, adeguamento e potenziamento di biblioteche all’acquisizione di forniture per la 

realizzazione di nuovi servizi (art. 5 dell’Avviso); 



Considerato che 

- il progetto di investimento per il quale si richiede il contributo non deve costituire aiuto di stato e 

che deve rispondere ad un interesse esclusivamente sociale e culturale; 

- al momento della presentazione della Domanda di Finanziamento, il Soggetto richiedente deve 

attestare di essere in possesso di un progetto definitivo o esecutivo per i lavori e/o dell’unico 

livello di progettazione per le forniture e servizi per la realizzazione dell’intervento per il quale si 

chiede il contributo; 

- la domanda deve essere presentata a mezzo PEC entro il 10 Ottobre p.v.; 

 

L’Associazione Rutigliano 5 Stelle chiede agli Organi in indirizzo    

 

- di valutare l’opportunità di partecipare all’Avviso de quo per sia la Biblioteca Comunale che per le 

biblioteche pubbliche appartenenti alle istituzioni scolastiche ricadenti nel territorio di Rutigliano; 

- di sollecitare la Città Metropolitana di Bari a valutare la partecipazione all’Avviso Pubblico per le 

biblioteche degli edifici scolastici di competenza. 

 

Distinti saluti         Gli Attivisti 

 

 

 

Allegati: Avviso SMART IN PUGLIA 

 

Rutigliano, 26 Settembre 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ass.ne Rutigliano 5 Stelle   Via Enrico Mattei, 38  70018 Rutigliano (Ba) 

Tel. 389 9664558  Email  rutigliano5stelle@gmail.com ---  Sito web www.rutigliano5stelle.it 

 



26/9/2017 CONSEGNA: I: Segnalazione avviso pubblico Bando SMART IN PUGLIA

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20170721_1000&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=1243&body=0 1/1

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "rutigliano5stelle@pec.it" <rutigliano5stelle@pec.it>
Data martedì 26 settembre 2017 - 12:14

CONSEGNA: I: Segnalazione avviso pubblico Bando SMART IN PUGLIA

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/09/2017 alle ore 12:14:20 (+0200) il messaggio "I: Segnalazione avviso pubblico Bando
SMART IN PUGLIA" proveniente da "rutigliano5stelle@pec.it" ed indirizzato a
"protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato
della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec285.20170926121416.24787.07.2.66@pec.aruba.it

Delivery receipt
The message "I: Segnalazione avviso pubblico Bando SMART IN PUGLIA" sent by
"rutigliano5stelle@pec.it", on 26/09/2017 at 12:14:20 (+0200) and addressed to
"protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the
specified mailbox.

Message ID: opec285.20170926121416.24787.07.2.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (1154 Kb)
daticert.xml (3 Kb)
smime.p7s (4 Kb)



26/9/2017 Ricevuta di accettazione

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20170721_1000&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=1239&body=0 1/1

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "rutigliano5stelle@pec.it" <rutigliano5stelle@pec.it>
Data martedì 26 settembre 2017 - 12:14

ACCETTAZIONE: I: Segnalazione avviso pubblico Bando SMART IN PUGLIA

Ricevuta di accettazione

Il giorno 26/09/2017 alle ore 12:14:16 (+0200) il messaggio
 "I: Segnalazione avviso pubblico Bando SMART IN PUGLIA" proveniente da "rutigliano5stelle@pec.it"

 ed indirizzato a:
 antonella.berardi@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") antonio.troiani@cert.comune.rutigliano.ba.it

("posta certificata") domenica.lepore@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
domenico.altieri@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") francesco.delliturri@cert.comune.rutigliano.ba.it
("posta certificata") gianvito.altieri@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
lamparelli.donata@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
michele.maggiorano@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
nicola.giampaolo@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") oronzo.valentin@cert.comune.rutigliano.ba.it
("posta certificata") protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
roberto.romagno@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") stephi.simone@cert.comune.rutigliano.ba.it
("posta certificata") baee15500v@istruzione.it ("posta ordinaria") baee190006@pec.istruzione.it ("posta
certificata") bais068006@pec.istruzione.it ("posta certificata") 

 
Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

 Identificativo messaggio: opec285.20170926121416.24787.07.2.66@pec.aruba.it
 

Allegato(i)

daticert.xml (2 Kb)
smime.p7s (4 Kb)


