
MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-305.0.0.-48

L'anno 2020 il giorno 07 del mese di Settembre la sottoscritta Barboni Simonetta in qualita'  
di  dirigente  di  Municipio  -  Valpolcevera,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO: FORNITURA DI LIBRI DESTINATI AD INTEGRARE LE RACCOLTE DELLE 
BIBLIOTECHE CERVETTO E GALLINO DI COMPETENZA DEI MUNICIPI II CENTRO 
OVEST E V VALPOLCEVERA

Adottata il 07/09/2020
Esecutiva dal 16/09/2020

07/09/2020 BARBONI SIMONETTA
11/09/2020 BARBONI SIMONETTA
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MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-305.0.0.-48

OGGETTO: FORNITURA DI LIBRI DESTINATI AD INTEGRARE LE RACCOLTE DELLE 
BIBLIOTECHE CERVETTO E GALLINO DI COMPETENZA DEI MUNICIPI II CENTRO 
OVEST E V VALPOLCEVERA

IL DIRETTORE DEI MUNICIPI II CENTRO OVEST E V VALPOLCEVERA

Visti:
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, i quali, in conformità ai principi dettati  

dal D. lgs. n. 267/2000 del 18/8/2000, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi 

in indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riser-
vando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- gli art. 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
- il Civico Regolamento sull’attività contrattuale, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 

del 28/04/2011;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 26/02/2020 con cui sono stati approvati i 

documenti previsionali e programmatici 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamato il Provvedimento del Sindaco n. 234 del 28 giugno 2018, con il quale è stato conferito 
alla sottoscritta l’incarico di Direttore del Municipio II Centro Ovest e Municipio V Valpolcevera;

Premesso:
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- che è necessario integrare le raccolte delle biblioteche Cervetto e Gallino, di competenza rispetti-
vamente del Municipio V Valpolcevera e II Centro Ovest;
- che l’art. 183, comma 2, del Decreto Legge 34/2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologi-
ca da Covid-19”, istituisce un Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali destinato, in parte, 
al sostegno delle librerie e dell’intera filiera dell’editoria;
- che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con proprio decreto del 04/06/2020 
(allegato quale parte integrante al presente provvedimento), ha destinato una quota di tale Fondo, 
pari ad euro 30 milioni per l’anno 2020, al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tra-
mite l’acquisto di libri, assegnando tali risorse alle biblioteche che ne facciano richiesta, con suddi-
visione dell’importo in base al patrimonio librario di ciascuna biblioteca;
- che tale decreto stabilisce anche che le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utiliz-
zate:

- per almeno il 70% per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie con codice Ateco 
principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o della città metropolitana in cui si trova 
la biblioteca;
- ove nel territorio non siano attive almeno tre librerie con il suddetto codice Ateco la biblioteca 
può effettuare acquisti nel territorio della Regione;
- per la percentuale residua si può prescindere dal codice Ateco 47.61 e dal vincolo territoriale 
e sono ammissibili acquisti effettuati presso editori locali che siano anche distributori delle pro-
prie edizioni;

Considerato che le biblioteche Cervetto e Gallino hanno presentato la domanda di contributo nei 
tempi prescritti e, in base al Decreto Ministeriale n. 561 del 20/08/2020 che ha approvato l’elenco 
dei beneficiari, sono risultate entrambe assegnatarie di un importo pari ad euro 10.001,90 (come ri-
sulta dall’estratto allegato quale parte integrante al presente provvedimento);
Vista la particolare finalità delle norme sopra citate, che è quella di assicurare il sostegno del libro e 
dell’intera filiera dell’editoria libraria, incentivando l’acquisto di libri da parte di biblioteche pubbli-
che;

Vista anche la nota dell’Associazione Italiana Biblioteche e dell’Associazione Librai Italiani che 
auspica, proprio per la finalità di sostegno economico del contributo, che non vengano applicati i 
criteri di scelta del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Visto inoltre l’art. 36, comma 2, lettera a) che consente l’affidamento diretto per importi inferiori ai 
40.000,00 euro;
Vista la legge di bilancio 2019 che ha innalzato da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 la soglia oltre la 
quale è obbligatorio il ricorso al Mepa di Consip;
 
Ritenuto quindi opportuno, considerati anche i tempi strettissimi imposti dal decreto ministeriale so-
pra citato, che prescrive che i fondi assegnati debbano essere spesi entro il 30 settembre prossimo,  
procedere con affidamento diretto alle seguenti librerie, individuate privilegiando quelle attive al-
l’interno del territorio dei due Municipi:

- per la biblioteca Cervetto: 
- Libreria Libro Più, con sede legale in Genova - Via P. Anfossi, 228r; 
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- Il Libraccio Srl, con sede in Genova - Piazza Rossetti, 2r; 
- Libreria Luccoli Srl, con sede legale in Genova - Via Luccoli 98R;
- Libreria Safigi, con sede legale in Genova -  Lungomare di Pegli, 103/105R;  

- per la biblioteca Gallino:
- Libreria F.lli Bozzi Snc, con sede in Genova - Via S. Siro, 28r; 
- Librerie Giunti Srl, con sede legale in Milano - Piazza Virgilio, 4 – punto vendita Fiu-
mara (Genova); 
- Il libraccio Srl, con sede in Genova - Piazza Rossetti, 2r; 
- Associazione Culturale La Cicala, con sede in Genova - Via Pertinace, 4/4;
- Società Editrice Sampierdarenese Coop a r.l., con sede legale in Genova - Corso Mar-
tinetti, 4/6;

Dato atto quindi che i libri saranno acquistati ai prezzi di copertina senza ricorrere ad un confronto 
competitivo tra le librerie;
Considerato che sono stati inviati alle suddette librerie gli elenchi dei libri necessari alle biblioteche 
e che, sulla base delle loro disponibilità rispetto alle richieste, è stato suddiviso l’importo tra le stes-
se. 
Ritenuto quindi di procedere con assegnazione diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D. Lgs. 50/2016, alle suddette librerie, per un importo complessivo di euro 10.001,90 per ciascuna 
biblioteca;
Considerato che la Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l’importo asse-
gnato alla ditta aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 22 del Regolamento a disciplina dell’attività 
contrattuale del Comune di Genova;

Dato atto che l'eventuale aumento del quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 106, com-
ma 12, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 22 del Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del 
Comune di Genova, non supera la soglia degli € 40.000 previsti dal D.lgs 50/2016, art. 36 comma 2 
lettera a);

Ritenuto inoltre:
- di prevedere la revoca di diritto dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui re-
quisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori con-
trolli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;
- di nominare quale RUP del presente procedimento la Dott.ssa Simonetta Barboni, Direttore dei 
Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera, la quale attesta l’assenza di cause di incompatibilità e 
di conflitto di interessi in relazione a tale procedura, con apposita autocertificazione conservata agli 
atti d’ufficio;
- di non applicare la ritenuta dello 0,50% di cui al comma 5bis dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, in 
quanto, vista l’esiguità dell’importo assegnato a ciascuna libreria, la sua applicazione non sembra 
rispondere al principio di efficacia, indicato al comma 1 dello stesso articolo;

Dato atto:

- che la spesa di cui al presente provvedimento viene effettuata in ambito istituzionale;
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- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile 
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.267/2000;

Dato atto, inoltre, con riferimento alla nota n. 163288 del 04/06/2020, della Direzione Servizi Fi-
nanziari sul contenimento della spesa, che l’esborso di cui sopra, è finanziato con entrate vincolate 
derivanti da fondi Ministeriali, come esposto in premessa;

DETERMINA

1) di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la for-
nitura di libri destinati alle biblioteche Cervetto e Gallino di competenza rispettivamente del 
Municipio V Valpolcevera e II Centro Ovest, alle seguenti ditte e per i seguenti importi: 

- Libro Più di Dellepiane Battistina, con sede legale in Genova - Via P. Anfossi, 228r, P.Iva 
01218660999, per l’importo di euro 2.500,00;
- Il Libraccio Srl, con sede in Genova - Piazza Rossetti, 2r, P. Iva 02871400103, per l’im-
porto di euro 5.401,45;
- Libreria Luccoli Srl, con sede legale in Via Luccoli 98R, P. Iva 02244150997, per l’impor-
to di euro 2.500,00;
-  Safigi  di  Bobbio  Sabrina,  con  sede  legale  in  Lungomare  di  Pegli,  103/105r,  P.  Iva 
02336480997, per l’importo di euro 2.501,90;
- Libreria F.lli Bozzi Snc, con sede in Via S. Siro, 28r, P. Iva 00434300109, per l’importo di 
euro 3.470,10;
- Librerie Giunti Srl, con sede legale in Milano - Piazza Virgilio, 4, P. Iva 07954120965, per 
l’importo di euro 3.362,35;
- Associazione Culturale La Cicala, con sede in Via Pertinace, 4/4, P. Iva 02455170999, per 
l’importo di euro 184,90;
- Società Editrice Sampierdarenese Coop a r.l., con sede legale in Corso Martinetti, 4/6,  P.I-
va 02437420108, per l’importo di euro 85,00;

2) di nominare, quale RUP del presente procedimento la Dott.ssa Simonetta Barboni, Direttore 
dei Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera, la quale attesta l’assenza di cause di incom-
patibilità e di conflitto di interessi in relazione a tali procedure, con apposita autocertifica-
zione conservata agli atti d’ufficio;

3) di prendere atto della nota n. 163288 del 04/06/2020, della Direzione Servizi Finanziari sul 
contenimento della spesa e di attestare che l’esborso di cui sopra, è finanziato con entrate 
vincolate derivanti da fondi Ministeriali, come esposto in premessa;

4) di attestare che l'eventuale aumento  del quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 
106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 22 del Regolamento a disciplina dell’attività 
contrattuale del Comune di Genova,  non supera la soglia degli € 40.000 previsti dal D.lgs 
50/2016, art. 36 comma 2 lettera a).

5) di prevedere la revoca di diritto dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui 
requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulte-
riori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;
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6) di accertare l’importo complessivo di euro 20.003,80, come segue:

- euro 10.001,90 al capitolo 15105 “Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali – fi-
nalizzati”, C.d.c. 1555.206 “Biblioteche comunali Valpolcevera”, P.d.c. 2.1.1.1.1. “Trasferi-
menti correnti da Ministeri” (Acc. 2020/1641) - Cod. Benf. 33770;
- euro 10.001,90 al capitolo 15102 “Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali – fi-
nalizzati”, C.d.c. 1552.206 “Biblioteche comunali Centro Ovest”, P.d.c. 2.1.1.1.1. “Trasferi-
menti correnti da Ministeri” (Acc. 2020/1642) - Cod. Benf. 33770; 

7) di demandare ai Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera, ognuno per la propria parte di 
competenza la regolarizzazione dell’entrata attraverso l’emissione della richiesta di reversa-
le digitale; 

8) di impegnare l’importo di euro 10.001,90, comprensivo di Iva assolta in base all’art. 74 Dpr 
633/72, al capitolo 69545 “Acquisto libri - finalizzato” del bilancio 2020, C.d.c. 1555.627 
“Biblioteche comunali Valpolcevera”, P.d.c. 1.3.1.2.1. “Carta, cancelleria e stampati”, così 
suddiviso:

- euro 2.500,00 a favore di Libreria Libro Più – cod benf. 38589 – SMART CIG ZE72E309-
B4 (Imp. 2020/10676);
- euro 2.501,90 a favore di Il Libraccio Srl – cod. benf. 27000 – SMART CIG Z7C2E30B42 
(Imp. 2020/10682);
-  euro  2.500,00  a  favore  di  libreria  Luccoli  Srl  –  cod  benf.  56365  –  SMART  CIG 
Z952E30A27 (Imp. 2020/10683);
- euro 2.500,00 a favore di Safigi – cod .benf. 57673 - SMART CIG Z022E30ABB (Imp. 
2020/10684);

9) di impegnare l’importo di euro 10.001,90, comprensivo di Iva assolta in base all’art. 74 Dpr 
633/72, al capitolo 69245 “Acquisto libri - finalizzato” del bilancio 2020, C.d.c. 1552.627 
“Biblioteche comunali Centro Ovest”, P.d.c. 1.3.1.2.1. “Carta, cancelleria e stampati”, così 
suddiviso:

-  euro  3.470,10  a  favore  di  Libreria  F.lli  Bozzi  Snc  –  cod  benf.  232  –  SMART CIG 
Z522E30BB4 (Imp. 2020/10686);
- euro 3.362,35 a favore di Librerie Giunti Srl – cod benf. 56371 – SMART CIG Z0F2E30-
D41 (Imp. 2020/10687);
- euro 2.899,55 a favore di Il Libraccio Srl – cod benf. 27000 - SMART CIG Z7C2E30B42 
(Imp. 2020/10688);
- euro 184,90 a favore di Associazione Culturale La Cicala – cod. benf. 55493 – SMART 
CIG Z0D2E30DB2 - (Imp. 2020/10689);
- euro 85,00 a favore di Società Editrice Sampierdarenese Coop a r.l – cod. benf. 20733 – 
SMART CIG ZA72E30E06 - (Imp. 2020/10690);  

10) di stabilire che i Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera gestiranno autonomamente la 
spesa, ognuno per la propria parte e a valere sugli impegni di loro competenza, di cui al pun-
to precedente; 
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11) di demandare quindi ai Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera la diretta liquidazione 
della spesa, ognuno per la parte di propria competenza, dietro presentazione di regolare fat-
tura, mediante emissione di atto di liquidazione, nei limiti di spesa di cui al presente provve-
dimento ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;

12) di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

13) di attestare l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in at-
tuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 
50/2016; 

14) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tute-
la dei dati personali;

Il Direttore dei Municipi 
II Centro Ovest e V Valpolcevera

Dott.ssa Simonetta Barboni.
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-305.0.0.-48
AD OGGETTO 
FORNITURA  DI  LIBRI  DESTINATI  AD  INTEGRARE  LE  RACCOLTE  DELLE 
BIBLIOTECHE  CERVETTO  E  GALLINO  DI  COMPETENZA  DEI  MUNICIPI  II  CENTRO 
OVEST E V VALPOLCEVERA

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese 
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Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 
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Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui 

all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del 

libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, 

concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 

indipendente di valutazione della performance”; 

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 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il 

“Codice dell'amministrazione digitale”; 

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, 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 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché i decreti del Presidente del Consiglio 

dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-

19; 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 183, comma 2, 

secondo cui «Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo è istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 

210 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera 

dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 

101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il 

Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito 

all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno 

o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 

sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto 
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dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di 

contenimento del Covid-19»; 

RILEVATA l’opportunità di assicurare il sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria 

libraria incentivando l’acquisto di libri da parte di biblioteche pubbliche appartenenti allo 

Stato e agli enti territoriali aperte al pubblico e delle biblioteche, aperte al pubblico, degli 

istituti culturali destinatari dei contributi di cui legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 

28 dicembre  

1995, n. 549; 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 

(Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 

183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020)  

 

1. Una quota, pari a euro 30 milioni per l’anno 2020, del Fondo emergenze imprese e 

istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34, è destinata al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di 

libri. 

 

Art. 2 

(Utilizzo delle risorse)  

 

1. Le risorse di cui all’articolo 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono assegnate 

alle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti 

beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 

549, per l’acquisto di libri fino a un massimo di: 

a) 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi; 

b) 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino 

a 20.000 volumi; 

c) 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi. 

2. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate per almeno il 

settanta per cento per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie con codice 

ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si 

trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con 

codice ATECO principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della 

regione.  

3. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere spese entro 30 giorni 
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dall’avvenuto accredito da parte della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore e, 

comunque, non oltre il 30 settembre 2020. 

 

Art. 3 

(Domanda di contributo e assegnazione dei contributi)  

 

1. Le biblioteche di cui all’articolo 2, comma 1, presentano, in via telematica, entro i 15 

giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 6, apposita domanda di 

contributo per l’acquisto di libri alla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, 

utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla medesima Direzione generale sul sito 

internet istituzionale. 

2. La Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore effettua l’istruttoria ed eroga i 

contributi entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande e, comunque, non 

oltre il 31 agosto 2020. 

3. Nel caso in cui il totale dei contributi richiesti sia superiore alla effettiva disponibilità 

delle risorse previste dall’articolo 1, la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore 

provvede al ricalcolo proporzionale dei contributi per tutte le biblioteche richiedenti; 

qualora il totale dei contributi richiesti sia inferiore alla effettiva disponibilità delle risorse 

previste dall’articolo 1, la medesima Direzione generale provvede all’attribuzione a tutte le 

biblioteche richiedenti delle risorse rimanenti, in proporzione alle quote di cui all’articolo 2, 

comma 1, da utilizzare secondo le modalità stabilite dall’articolo 2. 

 

Art. 4 

(Disposizioni finanziarie) 

 

1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 1, sono trasferite al capitolo 7771 nell’ambito 

del centro di responsabilità 6 – Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore dello stato 

di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. 

 

Art. 5 

(Controlli)  

 

1. La Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore verifica il rispetto delle 

condizioni di cui all’articolo 2, attraverso verifiche amministrativo-contabili, anche a 

campione. 

2. Nel caso di mancato utilizzo delle risorse assegnate entro i termini e con le modalità 

di cui al presente decreto o nel caso di accertate irregolarità, la Direzione generale 

Biblioteche e diritto d’autore dispone la revoca del contributo assegnato, con recupero delle 
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somme versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. Tali 

risorse sono successivamente attribuite dalla medesima Direzione generale alle altre 

biblioteche richiedenti, in quote di pari importo. 

Art. 6 

(Disposizioni finali)  

 

1. Entro 3 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di 

controllo, la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore pubblica un apposito avviso 

contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, 

nonché per le verifiche documentali e per l’assegnazione dei contributi. 

 

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo. 

  

 

Roma, 4 giugno 2020           

 

IL MINISTRO 
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