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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  
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lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all’incremento 

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  

 



 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI  

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II 

 

 
Via Michele Mercati, 4 – 00197 Roma  tel. 06/67235000- Email: dg-bic.servizio2@beniculturali.it 

 

 

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 pubblici che hanno fornito i dati bancari 

sul capitolo 3555 pg 1 per una somma complessiva di € 59.654,92; 
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 € 59.654,92 (cinquantanovemilaseicentocinquantaquattro/92) 

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 1 339 Sicilia Palermo IISSS "Ernesto Ascione"  €        1.475,90  

3555 1 340 Sicilia Palermo Liceo artistico statale "E. 

Catalano" 

 €        1.362,37  

3555 1 341 Sicilia Piazza Armerina ICS Falcone Cascino  €           300,00  

3555 1 342 Sicilia San Cataldo Direzione Didattica II 

Circolo 

 €        1.362,37  

3555 1 343 Sicilia Taormina IC n° 1 "Foscolo"   €        1.475,90  

3555 1 344 Sicilia Venetico IC "S. D'Arrigo" di 

Venetico 

 €        1.475,90  

3555 1 345 Toscana Barberino 

Tavarnelle 

IC Don Lorenzo Milani  €        1.362,37  

3555 1 346 Toscana Camaiore IC Camaiore 1  €        1.702,96  

3555 1 347 Toscana Cascina Liceo Artistico "Russoli"  €        1.248,84  

3555 1 348 Toscana Cetona IC Cetona  €        1.362,37  

3555 1 349 Toscana Grosseto IC 3 di Grosseto - Scuola 

primaria "A. Gabelli" 

 €        1.248,84  

3555 1 350 Toscana Livorno ITI "G. Galilei"  €        1.930,03  

3555 1 351 Toscana Lucca IIS "Carrara Nottolini 

Busdraghi" 

 €        1.816,50  

3555 1 352 Toscana Pescaglia IC "G. Puccini"  €        1.362,37  

http://www.librari.beniculturali.it/
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3555 1 353 Toscana Poggibonsi IIS Roncalli €         1.589,43 

3555 1 354 Toscana Porcari ICS Porcari €         1.702,96 

3555 1 355 Toscana Prato IC "Convenevole da 

Prato" 

€         1.248,84 

3555 1 356 Toscana Prato IC Nord-Prato €         1.702,96 

3555 1 357 Toscana Prato ISIS Gramsci-Keynes €         1.362,37 

3555 1 358 Toscana S. Giovanni 

Valdarno 

IC "G. Marconi" €         1.362,37 

3555 1 359 Umbria Assisi LC "Properzio" €         1.702,96 

3555 1 360 Veneto Montebelluna ICS "Rita Levi 

Montalcini" 

€         1.816,50 

3555 1 361 Umbria Perugia ITET Aldo Capitini €         1.816,50 

3555 1 362 Veneto Montebelluna IIS "Primo Levi" €         1.362,37 

3555 1 363 Veneto Venezia IC "Don Lorenzo Milani" €         1.248,84 

3555 1 364 Umbria Torgiano IC Torgiano - Bettona €         1.248,84 

3555 1 365 Veneto Venezia IIS "Luigi Luzzatti" €         1.000,00 

3555 1 366 Veneto Asiago IIS "Mario Rigoni Stern"  €         1.362,37 

3555 1 367 Veneto Venezia IIS Andrea Gritti €         1.702,96 

3555 1 368 Veneto Belluno IC "Tina Merlin" €         1.475,90 

3555 1 369 Veneto Belluno ICS Belluno 3 €         1.248,84 

3555 1 370 Veneto Venezia Liceo artistico “M. 

Guggenheim" 

€         1.248,84 

3555 1 371 Campania Caserta ITS M. Buonarroti  €        2.270,62  

3555 1 372 Veneto Feltre LS "Giorgio Dal Piaz"  €        1.362,37  

3555 1 373 Toscana San Giuliano Terme IC Livia Gereschi  €        1.589,43  

3555 1 374 Umbria Terni ITT "Allievi-Sangallo"  €        1.475,90  

3555 1 375 Campania Cava de Tirreni DDS 1 Circolo  €        1.362,37  
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3555 1 376 Veneto Este IIS "Euganeo"  €        1.362,37  

3555 1 377 Toscana Empoli IC Empoli Ovest - Ex 

Scuola secondaria F.B. 

Busoni 

 €        1.702,96  

3555 1 378 Sicilia Giarre II IC "S.G. Bosco" €         1.589,43 

3555 1 379 Lazio Latina ITS "Vittorio Veneto 

Salvemini" 

€         1.248,84 

TOTALE €      59.654,92 

 

                  

 

          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II 

             (Dott.ssa Angela Benintende) 

 

         

 

Rep. 1033 

Roma, 07.11.2019 
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