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Il Direttore Generale 

 
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 D.lgs 20 ottobre 1998, n. 368 “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali” e 
successive modificazioni; 
 
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 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’art. 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni; 
 
VISTO il decreto 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”; 
 
VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, rep. n. 21, registrato dalla Corte dei Conti il 17 febbraio 
2020, n. 236, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i Beni 
e le attività culturali e per il turismo”; 
 
VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modifiche dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,   
“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’art. 6, 
commi 1 e 3,  ai sensi dei quali il «Ministero per i beni e  le  attività  culturali  e  per  il turismo» è 
ridenominato «Ministero della cultura»  e le denominazioni «Ministro della  cultura»  e  «Ministero  della 
cultura» sostituiscono,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  le denominazioni «Ministro per i beni e le 
attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»; 
 
VISTO il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2020, 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, co. 4, D.Lgs. n. 165/2001, registrato dalla Corte dei Conti in data 29 maggio 
2020 al numero 1386; 
 
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, pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 – Serie generale –, con il 
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quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di 
previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Tabella 14 – del 
bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023; 
 
VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2021 (Rep. n. 25) - Decreto concernente l'assegnazione delle 
risorse economico-finanziarie 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. 
Anno Finanziario 2021 – registrato dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo, al n. 40 in data 20 gennaio 2021; 
 
CONSIDERATO che nella programmazione annuale 2021 adottata con decreto direttoriale n. 23 dell’11 
febbraio 2021, per il capitolo 7771 è prevista una “quota a disposizione” anche “per l'espletamento dei 
compiti istituzionali riguardanti la tutela e la salvaguardia del patrimonio librario”; 
 
CONSIDERATO che le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche esercitano un’azione di piena tutela 
sui beni librari, in analogia con quella esercitata sui beni archivistici, sulla base di quanto previsto dall’art. 
44 DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 e che dette Soprintendenze, per potere dare attuazione alle citate norme, 
necessitano, per l’anno 2021, di contributi da destinare alla inventariazione, alla catalogazione o al restauro 
del patrimonio bibliografico non statale soggetto a tutela dello Stato; 
 
VISTA la nota del 29 aprile 2021, prot. n. 6751 di questa Direzione generale - Servizio I, con la quale si è 
chiesto a tutte le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche di individuare beni bibliografici non statali, 
vincolati sul territorio di competenza, esposti a particolari rischi di danni o perdite e di predisporre progetti 
per il recupero di tali beni attraverso attività di restauro, catalogazione, depolveratura o altro; 
 
VISTO il D.D.G. n. 405 del 16 giugno 2021, con il quale è stata costituita la Commissione valutatrice 
“Tutela dei beni librari non statali: stanziamento fondi”;  
 
CONSIDERATO che sono pervenute 29 istanze corredate dai relativi progetti valutate dalla Commissione 
valutatrice nei verbali redatti in data 21 giugno e 12 luglio 2021;  
 
CONSIDERATO che la Commissione valutatrice come risulta dal suddetto verbale, ha stabilito, nella 
seduta d’insediamento del 21 giugno 2021, di valutare prioritariamente le istanze riferite a beni librari 
privati vincolati, attribuendo alle medesime i finanziamenti ritenuti adeguati, per una erogazione 
complessiva di € 56.200,00;  
 
CONSIDERATO altresì che nella seduta del 12 luglio 2021 la suddetta Commissione ha proceduto 
all’esame delle residue istanze relative ai beni non statali, proponendo di finanziare interventi su beni di 
alto valore culturale, di cui si stima realizzabile la conclusione entro il 31 dicembre 2021;  
 
RITENUTO che la proposta di ripartizione predisposta dalla Commissione valutatrice risulta afferente alla 
tutela dei beni bibliografici, che rientra tra le competenze della Direzione generale Biblioteche e diritto 
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d’autore ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 come modificato dall’art. 16, comma 1 sexies 
del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; 
 
VISTO il piano di ripartizione dei contributi, pari a € 131.482,00, formulato dalla suddetta Commissione 
nelle sedute del 21 giugno e del 12 luglio 2021, come risulta dal relativo verbale;   
 

DECRETA 
 

1. È approvata l’assegnazione di contributi a favore delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche per 
la tutela dei beni librari per l’anno 2021, per un importo complessivo di € 131.482,00, come da seguente 
elenco: 

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA CONTRIBUTO ASSEGNATO 

SAB ABRUZZO-MOLISE 16.846,00 

SAB EMILIA ROMAGNA 15.800,00 

SAB LAZIO 11.300,00 

SAB LIGURIA 22.636,00 

SAB LOMBARDIA 9.150,00 

SAB MARCHE 20.000,00 

SAB PUGLIA 10.000,00 

SAB TOSCANA 15.050,00 

SAB VENETO 10.700,00 

TOTALE 131.482,00 

 
2. Gli importi indicati verranno erogati sul capitolo 7771 pg 1, e.f. 2021, dello stato di previsione di questo 
Ministero, centro di responsabilità Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore. 
 
3. Il dirigente del Servizio I di questa Direzione Generale è autorizzato ad assumere impegni di spesa 
delegata e a emettere i relativi ordini di accreditamento, sulla base dei programmi di spesa validati dai 
funzionari delegati sopra elencati. 
 

       IL DIRETTORE GENERALE 
             (Dott.ssa Paola Passarelli) 
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