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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del 

Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a 

norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni; 

VISTO l’articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002); 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, 

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 

legge 26 aprile 2013, n. 43 recante disposizioni urgenti per il rilancio industriale di   Piombino, di contrasto 

ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione 

in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo 

e disposizioni sulla composizione del CIPE”;  

VISTO il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 

112, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività 

culturali e del turismo”; 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, 

comma 1 legge 29 luglio 2014, n. 106, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, 

lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”; 

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’organismo 

indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4 del decreto legge 24 aprile 

2014 n. 66 convertito con modificazione dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, recante “Organizzazione e 

funzionamento dei musei statali”; 

VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 43, recante “Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, 

recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali"; 

VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016 n. 44, concernente “Riorganizzazione del Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208”; 

VISTO il decreto ministeriale del 9 aprile 2016, recante “Disposizione in materia di aree e parchi 

archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 del 

decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44”; 

VISTO il decreto ministeriale del 13 maggio 2016, n. 245, concernente, tra l’altro, l’istituzione, senza nuovi 

o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’Istituto centrale per l’archeologia”; 

VISTO il comma 7 quater dell’articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 

giugno 2017, n. 96, ai sensi del quale: “Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, 

nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito uno specifico 

Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2018, destinato alla promozione della 

lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all’incremento  
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dell’efficienza dei sistemi bibliotecari. Il Fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con 

apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 dicembre 2017, n. 238, “Regolamento 

recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il 

regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della 

diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in 

attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”; 

VISTO il decreto interministeriale 23 marzo 2018 MIBACT di concerto con MEF, recante “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 legislativo 24 aprile 2017, n. 50”, il quale, “tenuto conto 

dell’esigenza di assicurare ai sistemi bibliotecari provinciali e comunali  ulteriori risorse in coerenza con 

quanto previsto dal citato comma 7 quater dell’articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito 

nella legge 21 giugno 2017, n. 96”, e “tenuto conto altresì del ruolo fondamentale delle biblioteche 

scolastiche nel promuovere la lettura, con particolare riguardo agli utenti più giovani”: 

- l’articolo 1 stabilisce che le risorse del citato Fondo sono così ripartite: “a) 70% per il sostegno ai 

sistemi bibliotecari provinciali e comunali; b) 30% per il sostegno delle biblioteche scolastiche”;  

- l’articolo 2, comma 1, stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate, nel rispetto delle 

percentuali di cui al citato articolo 1, “con decreto del Direttore generale Biblioteche e istituti 

culturali, adottato entro il 30 giugno di ciascun anno”;  

- l’articolo 2, comma 2, stabilisce che “i potenziali beneficiari presentano, entro il 30 aprile di ciascun 

anno, apposita istanza, utilizzando la modulistica predisposta, entro trenta giorni dalla data di 

pubblicazione del presente decreto, dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali; 

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 

concernente “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 5, ai 

sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” sostituisce, ad ogni effetto e 

ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 

302 del 31 dicembre 2018 – Serie generale –, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il Decreto 31 dicembre 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nel 

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 – Serie generale –, con il quale è 

stata disposta la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il D.M. 14 gennaio 2019 (Rep. 8) - Decreto concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie, in 

termini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 4 

comma 1, lettera c) e dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 – 

registrato dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero per i beni e le attività culturali, in data 16 

gennaio 2019; 

VISTO il decreto del 17 gennaio 2019 n. 6, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio 

2019 al n. 54, con il quale, ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 30 giugno 2011 visto ex art. 5, comma 2, il  
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Direttore generale biblioteche e istituti culturali ha assegnato le risorse finanziarie alla dott.ssa Angela 

Benintende, Dirigente di II fascia, al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 76, “Regolamento di 

organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del 

Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e 

per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, 

forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 

delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la 

rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro 

straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per 

le garanzie nelle comunicazioni” ed, in particolare, l’art. 1, comma 16, ai sensi del quale la denominazione 

“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in 

provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”;  

VISTO il D.D.G. del 9 aprile 2019, rep. n. 295, pubblicato in Gazzetta Ufficiale -  Serie Generale -  n. 90 del 

16 aprile 2019, recante il Bando di assegnazione delle risorse, per l’anno 2019, del “Fondo per la 

promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7 quater, 

D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96)” che ha fissato, limitatamente all’anno 

2019, il termine di scadenza per la presentazione delle istanze al 30 maggio 2019; 

CONSIDERATO che l’art. 5 del suddetto Bando ha previsto l’istituzione di una Commissione valutatrice 

con il compito di accertare i requisiti di ammissione delle singole domande e di valutare la congruenza dei 

progetti con le finalità di promozione della lettura, tutela e valorizzazione del patrimonio librario, 

riorganizzazione e incremento dell’efficienza dei sistemi bibliotecari di cui all’articolo 1 del decreto 

interministeriale 23 marzo 2018 n. 162, formata da sette membri compreso un rappresentate del Ministero 

dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca;  

VISTO il D.D.G. del 16 aprile 2019 n. 320 di costituzione della Commissione valutatrice formata da sette 

membri compreso il rappresentante del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca;  

VISTO il verbale della commissione valutatrice del 26 settembre 2019 con il quale è stato approvato il piano 

di ripartizione dei finanziamenti; 

VISTA la nota n. 17966 –P dell’11 ottobre 2019 con la quale è stato trasmesso al Direttore Generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca, il piano di ripartizione dei finanziamenti alle Biblioteche scolastiche, come 

previsto dal D.I. n. 162 del 23 marzo 2018, per l’espressione del proprio parere;  

VISTA la nota n. 21316 del 15 ottobre 2019 del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema Nazionale di Istruzione di approvazione del suddetto piano di ripartizione; 

VISTO il D.D.G. del 16 ottobre 2019 n. 959 con il quale il Direttore Generale biblioteche e istituti culturali 

ha approvato la ripartizione dei finanziamenti alle Biblioteche scolastiche e ai Sistemi bibliotecari per l’a.f. 

2019; 

CONSIDERATO che la spesa rientra tra quelle relative al funzionamento dei servizi istituzionali della 

Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che le spese sono attinenti al capitolo per il conseguimento degli obiettivi istituzionali; 

VISTO la disponibilità di cassa del capitolo 3555 pg. 1 pari ad € 1.000.000,00; 

VISTO il decreto di impegno identificativo atto sicoge 2019-140-0010-0001-4158, registrato all’Ufficio 

Centrale del Bilancio il 23 ottobre 2019, protocollo n. 35858; 
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CONSIDERATA la necessità di eseguire il pagamento per gli enti che hanno fornito i dati bancari sul 

capitolo 3555 pg 1 per una somma complessiva di € 96.160,74; 
CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 il presente provvedimento sarà 

pubblicato sul sito internet www.librari.beniculturali.it nella pagina Amministrazione Trasparente per il 

successivo collegamento con l’apposita sezione sul sito istituzionale Mibact a cura del responsabile della 

trasparenza; 

 

DECRETA 

 

A carico del cap. 3555 pg. 1 il pagamento di € 96.160,74 (novantaseimilacentosessanta/74) dello stato di 

previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Direzione generale biblioteche e 

istituti culturali - a titolo di contributo in favore delle Biblioteche scolastiche, come da ripartizione di seguito 

riportata: 

 

 

CAP PG OP Regione Comune Denominazione  
 

Finanziamento  

3555 1 203 Marche Pesaro IPSIA "G. Benelli"  €        1.248,84  

3555 1 204 Abruzzo Bucchianico ICS "Bucchianico"  €        1.248,84  

3555 1 205 Abruzzo Montesilvano IC Villa Verrocchio  €        1.475,90  

3555 1 206 Abruzzo Pescara IC "Pescara 7"  €        1.475,90  

3555 1 207 Abruzzo Spoltore IC di Spoltore  €        1.362,37  

3555 1 208 Basilicata Lagonegro IC "Lagonegro"  €        1.589,43  

3555 1 209 Calabria Reggio Calabria LS Leonardo Da Vinci  €        1.248,84  

3555 1 210 Campania Avellino IPSEOA Manlio Rossi-Doria  €        1.248,84  

3555 1 211 Campania Benevento IIS "Giuseppe Alberti"  €        1.589,43  

3555 1 212 Campania Cava de' Tirreni IC "Carducci  - Trezza"  €        1.362,37  

3555 1 213 Campania Maddaloni LSS "Nino Cortese"  €        1.816,50  

3555 1 214 Campania Napoli ITIS "Alessandro Volta"  €        2.270,62  

3555 1 215 Campania Napoli Liceo "Margherita di Savoia"  €        1.248,84  

3555 1 216 Campania Napoli LSS "Elio Vittorini"  €        1.362,37  

http://www.librari.beniculturali.it/
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3555 1 217 Campania Ogliastro Cilento IC "Pietro Visconti"  €        1.362,37  

3555 1 218 Campania 
San Gregorio 
Magno IC San Gregorio Magno  €        1.248,84  

3555 1 219 
Emilia 
Romagna Faenza IC "Europa"  €        1.362,37  

3555 1 220 
Emilia 
Romagna Fornovo Taro IISS Carlo Emilio Gadda  €        1.589,43  

3555 1 221 
Emilia 
Romagna Parma IPSIA "Primo Levi"  €        1.816,50  

3555 1 222 
Emilia 
Romagna Ravenna IC "V. Randi"  €        1.248,84  

3555 1 233 
Emilia 
Romagna Rimini ICS "Dante Alighieri"  €        1.475,90  

3555 1 224 
Emilia 
Romagna 

San Pietro in 
Vincoli ICS Romolo Gessi  €        1.816,50  

3555 1 225 
Friuli-Venezia 
Giulia Pordenone LSS "Michelangelo Grigoletti"  €        1.248,84  

3555 1 226 
Friuli-Venezia 
Giulia Tolmezzo IC Tolmezzo  €        1.702,96  

3555 1 227 
Friuli-Venezia 
Giulia Trieste IC "San Giovanni"  €        1.248,84  

3555 1 228 
Friuli-Venezia 
Giulia Trieste IC Dante Alighieri  €        2.157,09  

3555 1 229 
Friuli-Venezia 
Giulia Trieste IC di Via Commerciale  €        1.362,37  

3555 1 230 
Friuli-Venezia 
Giulia Trieste IC Divisione Julia  €        1.702,96  

3555 1 231 
Friuli-Venezia 
Giulia Trieste 

ISIS Nautico "Tomaso di Savoia 
Duca di Genova - L. Galvani"  €        1.702,96  

3555 1 232 
Friuli-Venezia 
Giulia Udine ISIS Arturo Malignani  €        1.589,43  

3555 1 233 
Friuli-Venezia 
Giulia Udine IT Antonio Zanon  €        1.816,50  

3555 1 234 Lazio Ciampino IIS "Via Romana"  €        1.248,84  

3555 1 235 Lazio Guidonia IC "Giovanni XXIII"  €        1.362,37  
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3555 1 236 Lazio Latina IC "G. Giuliano"  €        1.362,37  

3555 1 237 Lazio Manziana IC di Manziana  €        1.362,37  

3555 1 238 Lazio Roma IC "Belforte del Chienti"  €        2.157,09  

3555 1 239 Lazio Roma IC "Bruno Munari"  €        1.475,90  

3555 1 240 Lazio Roma IC "Simonetta Salacone"  €        1.702,96  

3555 1 241 Lazio Roma IC Giorgio Perlasca  €        1.930,03  

3555 1 242 Lazio Roma IC Piazza Winckelmann  €        1.248,84  

3555 1 243 Lazio Roma ISISS "A. Magarotto"  €        1.362,37  

3555 1 244 Lazio Roma ITT "Cristoforo Colombro"  €        1.362,37  

3555 1 245 Lazio Roma L.S. "G. Keplero"  €        2.043,56  

3555 1 246 Lazio Roma LCS "E.Q. Visconti"  €        1.930,03  

3555 1 247 Lazio Ariccia LCS James Joyce  €        1.248,84  

3555 1 248 Lazio Roma Liceo classico "Pilo Albertelli"  €        1.248,84  

3555 1 249 Lazio Roma Liceo Ginnasio Statale "Orazio"  €        2.043,56  

3555 1 250 Lazio Terracina IC "Fiorini"  €        1.248,84  

3555 1 251 Lazio Viterbo 
Liceo Ginnasio Statale "Mariano  
Buratti"  €        1.589,43  

3555 1 252 Lazio  Roma LS Farnesina scientifico-musicale  €        1.702,96  

3555 1 253 Lazio  Vetralla ICS "Piazza Marconi"  €        1.475,90  

3555 1 254 Liguria Cairo Montenotte IIS Federico Patetta  €        1.362,37  

3555 1 255 Liguria Rapallo IC Rapallo  €        1.589,43  

3555 1 256 Liguria Ventimiglia IC 1 Biancheri  €        1.589,43  

3555 1 257 Lombardia Asola IIS "Giovanni Falcone"  €        1.816,50  

3555 1 258 Lombardia Calolziocorte IS Lorenzo Rota  €        1.248,84  
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3555 1 259 Lombardia Cologno Monzese ICS Viale Lombardia  €        1.589,43  

3555 1 260 Lombardia Crema IC "Crema 2"  €        1.248,84  

3555 1 261 Lombardia Milano IIS Cremona  €        1.475,90  

3555 1 262 Lombardia Milano LSS "Albert Einstein"  €        1.702,96  

3555 1 263 Lombardia Ostiglia I.I.S.S. "Giuseppe Greggiati"  €        1.475,90  

3555 1 264 Lombardia Pavia ITIS "G. Cardano"  €        1.475,90  

3555 1 265 Lombardia Sesto San Giovanni IC Breda  €        1.475,90  

TOTALE  €      96.160,66  
 

          

          

         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II 

             (Dott.ssa Angela Benintende) 

 

         

 

Rep. 1001 

Roma, 30.10.2019 
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