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DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 

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, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a 
norma dell 'articolo Il 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 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni; 

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. lO 
della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010 n.78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 
122; 

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, infavore 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, con modificazioni, dalla 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 riorganizzazione del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 
aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"; 
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VISTO il decreto ministeri aIe 27 novembre 2014 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello 
non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"; 

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei 
statali" e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante 
"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei 
dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario 
nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali"; 

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 concernente "Riorganizzazione del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell 'art. l, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 
n. 208"; 

VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 2016 n. 483 recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici 
periferici del Ministero nelle aree colpite dali 'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell 'art. 54 
comma 2 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 30" e successive modificazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2017, recante "Adeguamento delle Soprintendenze speciali agli 
standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo l, comma 432, 
della legge Il dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo l, comma 327, della legge 28 dicembre 2015"; 

VISTA la nota del 15 dicembre 2017, prot. n. 21994, di questa Direzione generale - Servizio II, con la 
quale si chiede al Servizio I, competente nella gestione del bilancio di questo Centro di responsabilità, di 
prevedere, per l'anno 2018, una linea finanziaria destinata alla tutela del patrimonio bibliografico non 
statale; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 
n. 302 del 29 dicembre 2017, Serie generale, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"; 

VISTO il decreto 28 dicembre 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nel 
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017, 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 2018 e per il triennio 2018-2020"; 

VISTO il suddetto decreto 28 dicembre 2017, che ha iscritto, per l'esercizio finanziario 2018, uno 
stanzi amento sul capitolo 7771 nello stato di previsione di questo Ministero, Centro di Responsabilità 6, 
Biblioteche e istituti culturali, intitolato "Acquisto di raccolte bibliografiche, di libri, documenti, 
manoscritti, e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di 
prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell' espropriazione"; 
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VISTA la nota del 26 marzo 2018 prot. n. 6201 indirizzata a tutte le Soprintendenze archivistiche e 
bibliografiche, con la quale questa Direzione generale ha richiesto alle suddette Soprintendenze di 
individuare sul territorio di competenza beni librari privati vincolati esposti a particolari rischi di danni o 
perdite, per i quali predisporre progetti volti al recupero dei beni medesimi attraverso attività di tutela; 

VISTA la nota del 20 giugno 2018 prot. n. 11497 con cui è stata accantonata sul suddetto capitolo 7771, 
la somma di euro 100.000,00 da destinare alle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche per 
l' inventari azione, catalogazione e restauro del patrimonio bibliografico soggetto a tutela dello Stato ai 
sensi del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; 

VISTO l'accantonamento, registrato in data 22 giugno 2018 sul Sistema per la gestione integrata della 
contabilità economica e finanziaria SICOGE, della somma di euro 100.000,00 a favore delle 
Soprintendenze archivistiche e bibliografiche per l' inventari azione, catalogazione e restauro del 
patrimonio bibliografico soggetto a tutela dello Stato ai sensi della legge 6 agosto 2015, n. 125; 

VISTO il D.D.G. n. 646 del 28 giugno 2018, con il quale è stata costituita la Commissione valutatrice 
"Tutela dei beni librari non statali: stanziamento fondi"; 

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"; 

CONSIDERATO che sono pervenute nei termini 21 istanze corredate dai relativi progetti, di cui 11 
riguardanti beni bibliografici privati vincolati, e 1 Origuardanti beni bibliografici pubblici non statali; 

VISTO il verbale della Commissione valutatrice redatto in data 5 luglio e Il luglio 2018; 

CONSIDERATO che la Commissione valutatrice come risulta dal suddetto verbale, ha stabilito, nella 
seduta d'insediamento del 5 luglio 2018, di valutare le istanze riferite a beni librari privati vincolati, 
attribuendo alle medesime i finanziamenti ritenuti adeguati, per una erogazione complessiva di euro 
72.250,00; 

CONSIDERATO altresÌ che, come risulta dal suddetto verbale, a seguito di tale ripartizione è risultata 
una residua disponibilità di euro 27.750,00; 

CONSIDERATO che la Commissione valutatrice, come risulta dal suddetto verbale, nella seduta dell'Il 
luglio 2018 ha pertanto proceduto all'esame delle lO istanze relative ai beni non statali, proponendo di 
attribuire alle medesime la suddetta residua disponibilità; 

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 
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istituti culturali 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 Euro 100.000,00, formulato dalla suddetta 
Commissione nella seduta dell' Il luglio 2018, come risulta dal relativo verbale; 

DECRETA 

È approvato il piano recante la ripartizione dei contributi a favore delle Soprintendenze archivistiche e 
bibliografiche per la tutela dei beni librari per l'anno 2018, per un importo complessivo di € 100.000,00, 
secondo le tabelle allegate (AlI. 1/ A e AlI. 1/B), che ne costituiscono parte integrante. 

IL DIRETTORE GENERALE 
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