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MINISTERO PER I BENI 

E LE ATTIVITÀ CULTURALI 


DECRETO 14 febbraio 2019. 

Fondo per hl prom ozione della lettura, della tutela c della 
v:.1Io rizzazionc dci patrimonio librario - Disciplina di asse
gnazione delle risorse per l'anno 20 19. 

IL DIRETTORE GENERALE 
BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

Vista la legge 7 agosto J 990, n. 24 1, e successive mo
diticazioni. recante «Nuove norme in materia d i procedi 
mento amm inistrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi»; 

Visto il decreto leg islativo 20 ottobre 1998, n. 368, e 
success ive mod ificazioni. recante «Istituzione de l Mini 
s te ro per i beni e le att ività culturali , a norma dell 'art. 11 
de lla legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

Visto il decreto legislativo 30 lug lio 1999, n. 300, re 
cante « Riforma dell ' organizzazione de l Governo, a nor
ma dell ' art. Il de ll a legge 15 marzo 1997, n. 59» e suc
cessive modificazioni ; 

Vi sto il decreto de l Presidente della Repubbl ica 28 di
cembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle d ispos i
z ioni legislat ive e regolamentari in materie di documenta
z ione amministrativa» e successive modificazioni ; 

Visto l'art. 32, comma 2, della legge 28 dicembre 200 I, 
n. 448, recante « Di sposizioni per la fo rmazione del bi lan
c io annuale e plur iennale de llo Stato ( legge finanziaria 
2002); 

Visto il dec re to legislativo 30 g iugno 2003, n. 196, re
cante «Codice in materie d i protezione di dati personali» 
e successive mod ifi cazioni ; 

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82, recan
te «Codice dell'amm inistrazione digita le)) e success ive 
modificazioni; 

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
concernente «Attuazione de lla legge 4 marzo 2009, n. 15, 
in mate ria di ottimi zzazione della produttività de l lavo
ro pubblico e di effic ienza e trasparenza delle pubbliche 
amm inist razioni»; 

Vista la legge 3 1 dicembre 2009, n. 196, e successive 
mod ificazioni , di contabilità e fin anza pubblica; 

Visto il decreto-legge 3 1 maggio 20 l O, n. 78, recante 
« Misure urgenti in mate ria d i stabilizzazione finan ziar ia 
e di co mpetit ività economica» convertito, con modifica
z ion i, da lla legge 30 lug lio 20 I O, n. 122 ; 

Vista la legge 6 novembre 20 12, n. 190, concernente le 
d isposizioni per la prevenz ione e la rep ressione de lla cor
ruzione e dell'i llegalità ne lla pubblica amministrazione; 

Vista la legge 24 g iugno 20 13, n. 71, concernente «Con
vers ione in legge, con modificazioni, de l decreto-legge 
26 aprile 20 13, n. 43 recante disposizioni urgenti per il ri
lancio industria le di Piombino, di contrasto ad emergenze 
ambienta li , in favore de lle zone terremotate del magg io 
2012 e per accelerare la ri costruzione in Abruzzo e la rea

lizzazione degli interventi per Expo 20 15. Tras ferimento 
di funzioni in mate ria d i turismo e disposizioni sulla com
pos izione del C.I.P.E.»; 

Visto il decre to de l Pres idente de l Cons ig lio dei mi 
nistri 29 agosto 20 14, n. 17 1, recante «Regolamento d i 
organ izzazione de l Ministero dei beni e delle att ività cul
tura li e del turismo, degli ufti c i di diretta collaborazione 
de l Ministro e de ll ' organismo indipendente di valu taz io 
ne della performance, a norma de ll ' art. 16, comma 4 del 
decreto-legge 24 aprile 20 14, n. 66 convertito con modi
fi cazione dalla legge 23 giugno 20 14, n. 89) e successive 
modifìcazion i; 

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 20 14, recan
te «Articolazione deg li uffici d irigenzia li di live llo non 
generale de l Min istero dei beni e de lle attivi tà cu lturali e 
del turismo», e s uccess ive modificazioni; 

Visto il comma 7-qllater de ll ' art. 22 de l decreto-legge 
24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 2 1 giug no 
20 17, n. 96, ai sensi de l quale: «A I fine di potenzia re il 
funzio namento dei sistemi bibliotecari local i, nello sta to 
di previsione del Min istero dei beni e de lle atti vità cul
tura li e de l tur ismo è istituito uno spec ifico Fondo con 
dotazione di l milione di euro annui a decorrere da ll 'an no 
20 18, destinato alla promozione della lettura, a lla tute la 
e alla valorizzazione de l patrimon io librario, alla riorga
nizzazione e all' incremento de ll 'efficienza de i s istemi 
bibliotecari. Il Fondo è ripartito annualmente secondo le 
modalità stabilite con appos ito decreto del Ministro dei 
beni c de lle att ività culturali e de l turismo, di concerto 
con il Min istro dell'economia e de lle finanze»); 

Vista la richiesta di variaz ione di bilanc io n. 8546, in 
data 14 luglio 20 17 con la quale s i chiede che l' importo di 
I milione di euro relat ivo alla dotazione del suddetto Fon
do venga iscritto in termini di competenza e d i cassa ne llo 
stato di previsione del Ministero dei ben i e delle attività 
culturali e del turi smo, ne l C.d.r. 6, Direzione generale 
biblioteche e istituti culturali , Programma IO «Tute la e 
valo rizzazione dei beni li brari , promozione e sos tegno del 
libro e de ll ' ed itor i8)) - Azione 03 «Conservazione. frui
zione e valorizzazione de l patrimonio librario )) ; 

Visto il decreto interministerial e 23 marzo 2018 M I
BACT di concerto con MEF, recante «Cri ter i di ri parto del 
Fondo per la promozione della lettura, della tute la e de lla 
valorizzazione del patrimonio li brario di cui a ll ' art. 22, 
comma 7-qllater, del decreto legislativo 24 apr ile 20 17, 
n. 50», il quale, «tenuto conto dell ' es igenza d i ass icura
re ai s istemi bibliotecari provinc ia li e comunali ulteriori 
ri sorse in coerenza con quanto previsto da l c itato com 
ma 7-quater dell'art. 22 del decreto-legge 24 aprile 20 17, 
n. 50 convertito nella legge 2 1 g iugno 20 17, n. 96», e «te 
nuto conto a ltresi del ruolo fondam entale dell e bibliote
che scolastiche nel promuovere la lettura, con particola re 
riguardo ag li utent i più giovani» : 

l'art. I stab ilisce che le ri sorse del citato Fondo sono 
così ri partite: «o) 70% per il sostegno ai sistemi bibl iote
ca ri provincial i e comunali; b) 30% per il sostegno de lle 
biblioteche scolastiche)); 

l' art. 2, comma I, stabilisce che le ri sorse del Fondo 
sono assegnate, ne l rispetto delle pe rcentuali di cui al c i
tato art. I, «con decreto de l direttore generale biblioteche 
e istituti cu lturali , adottato entro il 30 giugno di ciascun 
anno»; 
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,'art. 2. comma 2, stabilisce che «i potenziali be
neficiari presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, 
apposita istanza, utilizzando la modulistica predisposta, 
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presen
te decreto, dalla Direzione generale biblioteche e istituti 
cultura li ; 

Visto il decreto- legge 12 luglio 20 18, n. 86 convertito 
con modificazion i dalla legge 9 agosto 20 18, n. 97 con
cernente «Dispos izioni urgenti in materia di riord ino del
le attribuzion i dei Mini steri dei beni e de lle attività cul
tura li e de l turi smo, delle politiche agricole alimentari e 
lòrestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»; 

Visto la legge 30 dicembre 2018. n. 145, pubblicata nel 
Supplemento ordinario alla Gazzella Ufficiale n. 302 del 
3 1 dicembre 2018 - Serie generale - concernente «Bilan
cio di previsione dello Stato per l' anno finanz iario 20 19 e 
bilanc io pluriennale per il triennio 2019-2021 »; 

Visto il decreto 3 1 dicembre 20 18 del Ministero 
dell ' economia e delle finanze , pubblicato nel Supplemen
to ord inario alla Ga==ella Ufficiale n. 302 del 3 1 dicem
bre 20 18 - Serie generale - con il quale è stata disposta la 
«Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare 
re lative al bilancio di previsione de llo Stato per l' anno 
ftnanz iario 20 19 e per il triennio 2019-202 1 »; 

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2019 (Rep. 8)
decreto concernente l'assegnazione delle risorse finanzia
rie, in termini di competenza e cassa, ai titolari dei Cen
tri di responsabili tà amministrativa, ai sensi dell'art. 4, 
comma I, lettera c) e dell 'art. 14, comma l , lettera b) 
del decreto legislativo 30 marzo 200 l , n. 165 - registrato 
dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero per i 
beni e le attività cu ltura li , in data 16 gennaio 2019; 

Decreta: 

Art. I . 

Termini di scadel1=a per la presentazione delle iSlmee 

I . In attuazione del decreto interministeriale MIBACT 
di concerto con MEF de l 23 marzo 20 18, Rep. n. 162, re
cante «Criteri di riparto del Fondo per la promozione della 
lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio 
librario di cui all' art. 22, comma 7-quater, del decreto
legge 24 aprile 20 17, n. 50,,_ le istanze per l' accesso al 
Fondo dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2019, 
secondo le modalità di cui al presente decreto. 

Art. 2. 

Registra=ione sull'applicativo lelematico 

per la presenta=iol1e e la gestiol1e delle domande 


I. L' istanza per l'accesso al Fondo può essere in viata 
unicamente attraverso l'applicativo per la presentazione 
e la gest ione delle domande (di seguito detto applicativo) 
accessibi le dal sito web https:/l tòndopatrimonio librario. 
I ibrari.benicultural i.it 

2. L'istanza può essere inviata solo previa registra
zione sull 'applicativo da parte del legale rappresentante 
dell 'ente richiedente, seguendo accuratamente le indica
zioni presenti nelle Linee guida dispon ibili sul sito web. 

Art. 3. 

Soggett i che possono accedere al Fondo 

l. Potranno presentare domanda di accesso al Fondo i 
Sistemi bibliotecari provinciali e comunali e le Bibliote
che scolastiche. 

2. Per Sistema bibliotecario si intende una rete di bi
blioteche costituita per promuovere e sviluppare forme di 
cooperazione a li ve llo territoriale, garantendo la cond ivi
sione di ri sorse e professionalità oltre che la sostenibilità 
ed omogeneità dei servizi erogati tra le biblioteche ade
renti. Sono ammessi al finanziamento i Sistemi bibliote
cari già formalmente costituiti e operanti sul territorio di 
ri ferimento all11omento della presentazione della doman
da. L'istanza di partecipazione potrà essere presentata 
esclusivamente da Sistemi territoriali che rispondano alle 
caratteristiche di cui sopra. Si sottolinea che la sola ade
sione al Servizio bibliotecario nazionale (SBN) non costi
tuisce titolo di accesso al fondo. Non sono altresì ammes
se al finanziamento le singole biblioteche provinciali e 
com unal i. C iascun sistema bibl iotecario potrà presentare 
una sola domanda. 

3. Per Biblioteche scolastiche si intendono le bibliote
che appartenenti ad istituti scolastici (Scuole dell ' in fan
zia e Ist ituti di istruzione primaria, secondaria e superio
re) . Ciascun istituto scolastico potrà presentare una sola 
domanda. 

Art. 4. 

Compila=ione e i11vio clell ';stan=a 

l. Una volta regolarizzata la registrazione. l'utente, uti
lizzando le proprie credenziali, potrà accedere all 'appli
cativo e procedere alla compil azione dell ' istanza. 

2. I dat i inseriti potranno esse re sa lvati e mod ifi ca
ti dall'utente prima dell' invio definitivo dell ' istanza. 
Per procedere a1l'invio de ll 'istanza, la stessa dovrà es
sere scaricata in formato PDF, firmata digitalmente dal 
legale rappresentante e nuovamente caricata tramite 
l' app licativo. 

Una volta caricata l' istanza si considera inviata e non 
potrà più essere modificata. 

Art. 5 . 

Termini cii presenta: ione clelle istan:e 

I . Le istanze potranno essere presentate a partire dalle 
ore 12,00 (mezzogiorno) del IO apr ile 2019 e fin o alle 
ore 12,00 (mezzog iorno) del 30 apr ile 20 19. 
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Art. 6. 

Commissione vCI/llfatrice 

l. Presso la Direzione genera le biblioteche e IstItu
ti cu ltura li è cost ituita la Comm iss ione va lu tatrice delle 
istanze riguardanti l'accesso a l Fondo. 

2. Con apposito decreto, il Direttore generale bibl iote
che e ist ituti cu ltura li nomina la Comm iss ione, che sarà 
formata da: 

il direttore dell'I st ituto centra le per il catalogo unico 
delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliogra
fiche (ICCU), con funzione di Presidente; 

due funzionari bibliotecari de i ruol i de l Ministero 
per i beni e le att ività culturali ; 

tre funz ionari dell ' Istituto centrale per il catalogo 
unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bi
bl iografiche (ICCU). 

un rappresentante de l Ministero de ll ' istruzione, 
dell'univers ità e de lla ricerca; 

la segreter ia della Commissione, composta da fu n
z ionari de l Serviz io 11 della Direzione generale bibliote 
che e istituti cultura li . 

Art. 7. 

Valuta: ione delle istanze 

I. Entro 30 giorni da lla data d i scadenza per la presen
tazione delle istanze, il Servizio Il de lla Direzione gene
rale biblioteche e istitut i cultura li trasmette a lla Comm is
s ione valutatrice l' elenco de lle domande pervenute. 

2. La Comm issione valuta la congruenza de i progetti 
con le fin a li tà di promozione della lettura, tutela e va
lorizzazione del patrimonio librario, riorganizzazione e 
incremento de ll 'e fficienza de i sistemi bibl iotecari di cui 
all'art. l de l decreto interministeriale 23 marzo 20 18. 

3. Per i Sistemi bibli otecari , come defi niti a ll 'art. 3, 
comma 2 del presente decreto, saranno richieste infonna
zioni in merito a : 

tipo logia Sistema; 


numero biblioteche del Sistema; 


patrimonio complessivo del S istema; 


ades ione a i serv izi bibliotecari nazionali; 


serviz i e ri sorse oftèrti all ' utenza, compresi eventua

li servizi speciali ; 

s ito web e presenza sui soc ia l networks; 

obiettiv i del progetto. 

La Commissione valu terà i progetti app licando i se
guenti c ri te ri : 

congruenza del progetto a lle fina lità del bando; 

durata dei benefici e ricaduta del progetto; 

coinvo lgimento nel progeno de lle b iblioteche del 
Sistema. 

4. Per le Biblioteche sco lastiche, come defin ite 
a ll' art. 3, comma 3 del presen te decreto, saranno richieste 
informazioni in merito a: 

tipologia istituto; 

cons istenza de l patrimonio librario; 

presenza di personale addetto; 

eventuale adesione a Sistemi bibliotecari locali o a 
servizi bibliotecari nazional i; 


servizi e ri sorse offerti a ll ' utenza; 


s ito web e presenza sui soc ia l networks; 


obiett ivi de l progetto. 


La Commissione valuterà i progetti applicando i se
g uenti criteri: 

congruenza del progetto a lle finalità del bando; 

durata de i benefici e ricaduta de l progetto; 

capaci tà di coi nvolgimento di a ltre realtà terr itoriali. 

Art. 8. 

Conclusione della procedura 

I. La Commissione, una volta conclusa la va lutazione 
de lle istanze, presenta a l Direttore generale biblioteche e 
istituti culturali la proposta di assegnazione delle risorse 
per l' anno 20 19 secondo le percentual i previste da l dec re
to intermi nisteria le 23 marzo 20 18 a ll' art. I , lettere aJ e 
b), e a ll' art. 2. comm i 3 e 4. 

2. Il direttore generale biblioteche e istitut i culturali ri
partisce le ri sorse, sentito il competente direttore genera le 
de l Ministero de ll ' istruzione, de ll ' uni versità e della ri
cerca, e pubbli ca sul sito de lla Di rezione generale bibli o
teche e istituti culturali il decreto di assegnazione delle 
risorse nonché l'e lenco delle ist ituzioni escluse. La pub
blicazione d i detta doc umentazione ha valore di notifica. 

Art. 9. 

Rendiconta:::ione 

l. Ai sensi dell'art. 3 de l decreto interministeriale 
23 marzo 20 18, i soggett i beneficiari devono presenta
re alla d irezione generale biblioteche e ist ituti culturali , 
entro il 3 1 marzo de ll'anno successivo a que llo de ll 'asse
gnazione del finanziamento, il rendiconto del contributo 
caricando la documentazione tram ite l' apposita pagina 
presente sul sito web https://fondopatrimoniolibrario.li
brari .benicultural i. it 

Art. IO. 

Responsabile del procedimento 

l. Ai sensi de ll 'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , 
il responsabile del procedimento è il dirigente de l Servizio 
Il de lla Direzione generale biblioteche e ist ituti cul turali. 

2. Per informazioni e comunicazioni è possibile 
contattare: 

dott.ssa Michela Calisse, tel. 06 67235069, mai l mi
che la.ca I isse@ beniculturali.it; 
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doll. sSa Valentina De Martino, te l. 06 67235067, mai l valentina.demartino@ benicultura li.i t; 


doll. ssa Paola Puglisi , tel. 06 67235082. mail paola.puglisi@ beniculturali.il. 


ArI. Il. 

Pubblica=iolle del bando 

I. Il presente bando verrà pubb licato ne lla Ga==ella Ufficiale della Repubblica ita liana. 


Roma, 14 rebbraio 20 19 


Il direllore generale: PASSARELLI 

19,\0 11 86 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 


COMITATO INTERMIì\'lSTERLALE PER LA 
PROGRAMMAZIONE ECONOMlCA 

DELIBERA 28 novembre 2018. 

Fondo sviluppo c coesione (FSC) 2007-2013 - Modifiche 
alla delibera Il. 19 del2018 - Assegnazione a impianti sporti
vi di rilev3nza nazion:lle di proprietà statale in uso a gruppi 
sportivi militari, di riso rse derivanti da sanzioni e revoche. 
(Deli bera n. 70/20 18). 

IL COM ITATO INTERMfN lSTERIAL E 

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 


Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 3 1 mag 
g io 20 l O, n. 78. convert ito, con mod ificazioni, dalla legge 
30 lug li o 20 l O, n. 122, che attribuisce al Presidente del 
Consigl io de i ministri, o a l Ministro delegato, le funzio 
ni in materia d i polit iche di coes ione di cui a ll 'art. 24. 
comma l , lette ra c), del decreto legislativo 30 lug lio 
1999, n. 300. ivi inclusa la gestione de l Fondo per le aree 
sottollti li zzale di cui a ll 'art. 6 1 de lla legge 27 dicembre 
2002, n. 289 e successive modificazioni ; 

Visto il dec reto legislativo 3 1 maggio 20 Il , n. 88, e in 
part icolare l'art. 4, il quale d ispone che il citato Fondo 
per le a ree sottoutili zzate sia denominato Fondo per lo 
sviluppo e la coes ione - di seguito FSC - e lìnalizzato a 
dare unità programmatica e fin anzia ria a ll'ins ieme deg li 
interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale ri vo lti al 
riequi librio economico e soc ia le tra le d iverse aree del 
Paese; 

Visto " a rt . IO del decreto-legge 31 agosto 20 13, n. lO I, 
convertito, con mod ificazioni. da lla legge 30 ottobre 
2013, n. 125, e successive mod ificazioni e integrazioni. 
il quale istituisce l'Agenzia per la coesione territoria le. 
la sottopone a lla vigilanza del Presidente del Consiglio 
de i ministri O de l Min istro delegato e ripartisce le funzio 
ni re lat ive a lla politi ca di coesione tra la Presidenza del 
Consig lio dei ministri e la stessa Agenzia; 

Visto il decreto de l Presidente del Cons iglio dei mini
stri de l 15 dicembre 20 14 che istituisce, tra le strutture 
generali della Presidenza del Cons ig lio dei ministri , in 

attllazione de l ci tato art. IO del decreto-legge 31 agosto 
20 13, n. 101, il Dipartimento per le po litiche di coes ione; 

Vista la propria delibera n. 97 del 20 17, con la quale 
questo Com itato ha: 

a) preso atto deg li esit i della ricogn izione svolta in 
attllazione della delibe ra n. 57 del 20 16 da l competente 
Dipartimento per le poli tiche di coesio ne c irca Passun
z ione di obbli gazioni g iuridicamente vincolanti (d i segui
to OGV) da parte delle reg ioni a lla data de l 3 1 dicembre 
20 16, ricogn izione che ha detenni nato la disponibi li tà di 
risorse derivanti da ll 'applicazione di revoche e sanzioni 
per mancat i impegni, nei termini previsti , pe r un importo 
totale di 121.264. 11 6 e llro; 

b) assegnato, a valere sulla predetta disponibilità 
compless iva, lIn importo di 100.994 .39 1 euro in favore di 
interventi r ispondent i a lle esigenze di Enti locali; 

Vista la propria deli bera n. 19 del 20 18, con la quale 
questo Comitato ha: 

Cl) assegnato, a valere sulla disponibi li tà residua di 
clli alla citata delibera Il. 97 del 20 17, Ull importo com
p less ivo di 20.269.609 euro per la realizzazione di inter
vent i relativi a impianti sportivi di rilevanza nazionale di 
proprietà statale in uso a gruppi sportivi mili tar i; 

b) prorogato alla data del 3 1 dicembre 20 19 il ter
mine per l 'assunzione de lle obbligazioni g iuridicamente 
vincolan ti re lative ag li interventi finanziati dalla de libera 
di questo Comitato n. 57 de l 20 16, iniz ia lmente fissato al 
30 gi ugno 20 18: 

Visto il decreto del Presidente della Repubbl ica 
3 1 maggio 20 18, con il quale, tra l'altro, è stato nom inato 
Ministro senza portafogl io la senatrice Barbara Lezzi; 

Visti i decret i de l Presidente de l Consig lio dei ministri 
in data I giugno 2018 con il quale a llo stesso Ministro è 
conferito l'incarico per il Sud e il decreto de l Pres iden
te del Consiglio dei min istri 27 g iugno 2018 recante la 
de lega di funzioni in materia di coesione territoriale a l 
Min istro stesso; 

Vista la nota del Mini stro per il Sud. prot. n. l132-P 
del 20 novembre 2018 unitamente a lla nota informativa 
predisposta dal competente Dipartimento per le politiche 
di coesio ne con la quale viene proposta la modi fi ca de l 
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