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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196, di contabilità e finanza pubblica e successive modificazioni ed 

integrazioni;  
VISTO l’articolo 6, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 06 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti 

per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 
1, della legge 07 agosto 2012, n. 135, concernente il piano finanziario dei pagamenti, o cronoprogramma;  

VISTO il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “Istituzione 
del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n 59”;  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma 
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di 
diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;  

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie 
generale – n. 322 del 30 dicembre 2020, Supplemento ordinario n. 46;  

VISTO il decreto 30 dicembre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze 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 2021 e per il triennio 2021-2023”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 
323 del 31 dicembre 2020, Supplemento ordinario n. 47;  

VISTA la circolare della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del 12 marzo 2021 n. 5 
recante “Interventi finanziari per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali aperte al 
pubblico con esclusione di quelle di competenza regionale”; 

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”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2020, registrato dalla Corte dei 
Conti in data 29 maggio 2020 al n. 1386, che attribuisce alla Dott.ssa Paola Passarelli l’incarico di funzione 
dirigenziale di livello generale di Direttore Generale Biblioteche e Diritto d’Autore, ai sensi dell’art. 19, c. 4, 
del d.lgs. n. 165/2001;  

VISTO il decreto direttoriale rep. 36 del 18 febbraio 2021, registrato dall’UCB in data 22 febbraio 2021 al 
numero 328, ai sensi del D. Lgs. n. 123 del 30 giugno 2011 visto ex articolo 5, comma 2, con il quale il Direttore 
generale biblioteche e diritto d’autore ha assegnato le risorse finanziarie al dottor Giovanni Arganese, dirigente 
di seconda fascia, al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa;  

VISTO il decreto direttoriale 23 aprile 2021, rep. 259, con il quale è stata istituita la Commissione avente 
la finalità di procedere, per l’esercizio finanziario 2021, agli adempimenti relativi alla erogazione dei contributi 
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per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza 
regionale ai sensi della circolare 5/2021; 

VISTO il piano di ripartizione dei contributi pari ad € 1.404.404,79, formulato dalla Commissione avente 
la finalità di procedere, per l’esercizio finanziario 2021, agli adempimenti relativi alla erogazione dei contributi 
per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza 
regionale ai sensi della circolare 5/2021; 

VISTA la disponibilità di competenza e cassa sul capitolo 3673 pg.1; 
 

DECRETA 
 

1. Si approva l’allegato elenco di biblioteche beneficiarie con indicazione dell’importo a ciascuna 
spettante, come determinato dalla preposta Commissione. 

2. Le corrispondenti erogazioni saranno effettuate da questa Direzione generale nei tempi più rapidi 
consentiti dalle procedure di contabilità in uso, a valere sulle risorse assegnate sul capitolo 3673 p.g. 

1 denominato “Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e 
attuazione della legge sul diritto d'autore”. 

3. Anche prima dell’effettiva erogazione delle risorse finanziarie, i beneficiari indicati nell’allegato 
elenco possono dare avvio alle procedure di attuazione dei progetti finanziati con il presente decreto 
e procedere alla relativa spesa. 

 
 

 
               IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                (Dott.ssa Paola Passarelli)    
 
 
 
Roma, 19 ottobre 2021 
Rep. n. 703 
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