
 

Decreto Dirigenziale n. 87 del 12/05/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

 

U.O.D. 1 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI

CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E SIMILARI PER L'ACQUISTO DI

LIBRI DA EDITORI CAMPANI ATTRAVERSO LIBRERIE DI PROSSIMITA' -

PRENOTAZIONE DELLA SPESA - E.F. 2022 - CAPITOLO U05002 
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LA DIRIGENTE

Premesso che:
a) con L.R. 4 settembre 1974, n. 49 sono state fornite indicazioni per il “Finanziamento regionale per la

costruzione,  l'ampliamento  ed il  completamento  di  biblioteche di  enti  locali,  potenziamento  delle
attività e dei servizi delle biblioteche”;

b) con L.R. 3 gennaio 1983, n. 4 sono stati definiti “Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per
l'esercizio delle deleghe e sub - deleghe ai sensi dell'art. 1 della L.R. 1° settembre 1981, n. 65 -
Promozione culturale ed educazione permanente, biblioteche e musei”;

c) con L.R. 29 giugno 2021, n. 5 “Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione
degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021”, sono stati
previsti all’art. 24, “Interventi per il sostegno alla editoria libraria”;

d) con Delibera n. 595 dell’11 aprile 2008, la Giunta regionale della Campania ha emanato appositi
indirizzi per l’assegnazione di contributi finanziari alle biblioteche;

e) con Delibera n. 170 del 7 aprile 2020 è stato approvato il “Piano per l’emergenza socio-economica
della Regione Campania”;

f) con Delibera n. 300 del 7 luglio 2021 della Giunta regionale della Campania è stata approvata la
variazione al bilancio gestionale di previsione finanziaria per il triennio 2021-2023 con cui è stato
istituito  il  capitolo  di  spesa  U05002 per  il  sostegno della  filiera  dell’editoria  campana attraverso
l’incentivazione all’acquisto di libri da parte di biblioteche regionali e pubbliche;

g) con Delibera n. 476 del 4 novembre 2021 della Giunta regionale della Campania sono state fornite
indicazioni per l’erogazione di risorse a favore di biblioteche regionali e pubbliche;

h) con L.R. 28 dicembre 2021, n. 31 è stata approvata la Legge di stabilità regionale per il 2022;
i) con L.R. 28 dicembre 2021, n. 32 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria per il triennio

2022-2024 della Regione Campania;
j) con  Delibera  n.  19  del  12  gennaio  2022  la  Giunta  regionale  della  Campania  ha  approvato  il

documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione della Regione Campania per il
triennio 2022-2024;

k) con Delibera n. 20 del 12 gennaio 2022 la Giunta regionale ha approvato il Bilancio gestionale 2022-
2024 della Regione Campania, che prevede per l’E.F. 2022, lo stanziamento di euro 100.000,00 sul
capitolo U05002.

Considerato che:
a) costituisce interesse primario della Regione Campania promuovere il libero accesso dei cittadini alla

cultura,  ai  documenti,  alle  informazioni,  alle  espressioni  del  pensiero  e  della  creatività  umana,
fornendo,  anche  mediante  l’assegnazione  di  contributi,  l'opportuno  e  dovuto  sostegno  alla
valorizzazione del patrimonio bibliografico antico e moderno delle biblioteche campane;

b) con D.D. n. 226 del 8 novembre 2021 è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 107 di pari data, l’avviso
pubblico  per  l’assegnazione di  contributi  a  soggetti  giuridici  proprietari  di  biblioteche  regionali  e
pubbliche per l’acquisto di libri presso librerie di prossimità, per il sostegno della filiera dell’editoria
campana;

c) con D.D. n. 314 del 15 dicembre 2021 è stata approvata e pubblicata, tra l’altro, sul B.U.R.C. n. 117
del 20 dicembre 2021 la graduatoria delle biblioteche regionali e pubbliche beneficiarie del contributo
per l’acquisto di libri presso librerie di prossimità, per il sostegno della filiera dell’editoria campana;

d) con D.D. n. 315 del 16 dicembre 2021 sono stati assegnati i contributi di che trattasi provvedendo al
contestuale impegno della spesa;

e) con Delibera n. 194 del 20 aprile 2022 della Giunta regionale della Campania è stato approvato
l’esito del riaccertamento parziale dei residui provenienti dalla competenza dell’E.F. 2021, che riporta
le spese impegnate nell’E.F. 2021 e reimputate all’E.F. 2022 coerentemente al disposto previsto dal
D.lgs. 118/2011.

Tenuto conto che i contributi assegnati per l’acquisto di libri presso librerie di prossimità, per il sostegno
della filiera dell’editoria campana per l’E.F. 2021, a seguito dell’avviso pubblico approvato e pubblicato
con il già richiamato D.D. n. 226 del 8 novembre 2021, in sede di riaccertamento ordinario dei residui
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E.F. 2021, sono stati reimputati all’E.F. 2022 coerentemente all’annualità di realizzazione degli interventi
ed esigibilità della spesa, e che pertanto, ai fini di una più equa ripartizione delle risorse stanziate sul
capitolo U05002 per l’E.F. 2022, le biblioteche regionali e pubbliche già assegnatarie di detto contributo
per l’E.F. 2022, nel caso di ripresentazione delle richieste di contributo per l’intervento in parola saranno
collocate in calce alla graduatoria.

Preso atto che l’iniziativa sopra riportata ha avuto un buon riscontro di partecipazione da parte delle
biblioteche regionali e pubbliche e pertanto s’intende riproporre lo stesso intervento anche per l’E.F.
2022.

Ritenuto:
a) di approvare l’unito avviso pubblico (Allegato 1) che regolamenta la partecipazione alla procedura di

assegnazione dei contributi previsti dalla L.R. 29 giugno 2021, n. 5;
b) di approvare il modello di presentazione delle istanze di contributo (Allegato 2);
c) di stabilire,  come termine ultimo e perentorio per la presentazione delle istanze di contributo da

parte delle istituzioni interessate, il 21° giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul
B.U.R.C. - Bollettino Ufficiale della Regione Campania - secondo le modalità previste nell’avviso
pubblico (Allegato 1); 

d) di prenotare la spesa di euro 100.000,00 sul capitolo U05002 – E.F. 2022 – come da Allegato SAP
unito al presente provvedimento;

e) di  avviare  le  opportune verifiche per  appurare l’esistenza  di  partite  debitorie  nei  confronti  della
Regione Campania  per  la  fornitura  idrica  e/o  per  servizi  depurativi,  disponendo altresì,  all’esito
positivo  della  rendicontazione  del  contributo  assegnato,  l’avvio  delle  procedure  previste  dalla
normativa regionale di  seguito precisata,  ivi  compresa la  compensazione tra  crediti  e debiti,  se
richiesta.

Ritenuto pertanto, di approvare e pubblicare apposito avviso pubblico (Allegato 1) e modello di domanda
(Allegato 2) per disciplinare la partecipazione alla procedura di assegnazione dei contributi in favore
delle biblioteche regionali e pubbliche.

Visti:
a) la L.R. 4 settembre 1974, n. 49 “Finanziamento regionale per la costruzione, l'ampliamento ed il

completamento  di  biblioteche  di  enti  locali,  potenziamento  delle  attività  e  dei  servizi  delle
biblioteche”;

b) la L.R. 3 gennaio 1983, n. 4 “Indirizzi  programmatici e direttive fondamentali  per l'esercizio delle
deleghe  e  sub  -  deleghe  ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  regionale  1°  settembre  1981,  n.  65  -
Promozione culturale ed educazione permanente, biblioteche e musei”;

c) la L.R. 29 giugno 2021, n. 5 “Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione
degli  obiettivi  fissati  dal  DEFR 2021 - 2023 -  Collegato alla  stabilità  regionale per il  2021”,  e in
particolare l’art. 24, “Interventi per il sostegno alla editoria libraria”;

d) la L.R. 28 dicembre 2021, n. 31 di approvazione della Legge di stabilità regionale per il 2022;
e) la L.R. 28 dicembre 2021, n. 32 di approvazione del Bilancio di previsione finanziaria della Regione

Campania per il triennio 2022-2024;
f) la Delibera della  Giunta regionale della  Campania n. 595 dell’11 aprile 2008,  con cui sono stati

emanati appositi indirizzi per l’assegnazione di contributi finanziari alle biblioteche;
g) la  Delibera  n.  300  del  07/07/2021  di  approvazione  della  variazione  al  bilancio  gestionale  di

previsione finanziaria della Regione Campania per il triennio 2021-2023;
h) la Delibera n. 476 del 04/11/2021 della Giunta regionale della Campania, rubricata: “L.R. n° 5 del

29/06/2021. DGRC n. 300 del 07/07/2021. Interventi per il  sostegno all'editoria libraria campana.
Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali per le biblioteche regionali e pubbliche”;

i) la Delibera n. 19 del 12 gennaio 2022 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento
al Bilancio di previsione della Regione Campania per il triennio 2022-2024;

j) la  Delibera  n.  20 del  12 gennaio 2022 di  approvazione del  Bilancio gestionale 2022-2024 della
Regione Campania, che prevede per l’E.F. 2022, lo stanziamento di euro 100.000,00 sul capitolo
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U05002;
k) la L.R. 1/2012, l’art. 1, comma 181 della L.R. 5/2013, la D.G.R. n. 380/2012, la D.G.R. n. 816/2012,

la D.G.R. n. 121/2013, la D.G.R. n. 118/2019 e ss.mm.ii. che regolano le procedure amministrative
da  seguire  nel  caso  di  esistenza  di  partite  debitorie  nei  confronti  della  Regione  Campania,  ivi
compresa la compensazione tra crediti e debiti.

Alla stregua dell’istruttoria  evidenziata in  narrativa, nonché dalla espressa dichiarazione di  regolarità
della stessa resa dal dirigente competente,

DECRETA

per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa che qui s'intendono integralmente riportati:

1. di approvare l’avviso pubblico (Allegato 1) e il modello di domanda (Allegato 2) da pubblicare sul
B.U.R.C. (Bollettino Ufficiale della Regione Campania) e sul portale regionale, per l'assegnazione dei
contributi per l’E.F. 2022 previsti dalla L.R. 29 giugno 2021, n. 5 a Biblioteche regionali e pubbliche
per l’acquisto di libri di editori campani attraverso le librerie di prossimità;

2. di approvare i criteri e le modalità che presiedono alla concessione dei suddetti contributi, così come
rappresentati integralmente nell’avviso pubblico (Allegato 1) e il format della domanda di contributo
(Allegato 2), che uniti al presente provvedimento ne formano parte integrante ed essenziale;

3. di stabilire quale termine ultimo e perentorio per la presentazione delle istanze di contributo da parte
di tutte le istituzioni interessate, il 21° giorno dalla pubblicazione dell’avviso pubblico sul B.U.R.C.;

4. di  stabilire  che le biblioteche regionali  e pubbliche destinatarie  di  contributi  per l’acquisto di  libri
presso librerie di prossimità, per il sostegno della filiera dell’editoria campana per l’E.F. 2021, la cui
spesa è stata reimputata all’E.F. 2022 per coerenza con l’annualità di realizzazione degli interventi
ed esigibilità della spesa, in quanto già assegnatarie dello stesso contributo iscritto nell’esercizio
corrente, nel caso di ripresentazione delle richieste di contributo in parola, saranno collocate in calce
alla graduatoria, ciò anche per permettere un’equa distribuzione delle risorse afferenti all’E.F. 2022;

5. di prenotare la spesa di euro 100.000,00 sul capitolo U05002 – E.F. 2022 – con le indicazioni ai
sensi del D.Lgs. 118/2011 riportate nell’unito Allegato SAP;

6. di stabilire per la prenotazione assunta con il presente provvedimento la competenza economica a
tutto il 31/12/2022;

7. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  dell’avviso  pubblico  (Allegato  1)  e  del
format  della  richiesta  di  contributo  (Allegato  2)  sul  B.U.R.C.  (Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Campania;

8. di disporre separatamente la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale per ottemperare a quanto disposto
dal D. Lgs. 33/2013;

9. di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione;

10. di trasmettere il presente atto: alla Segreteria di Giunta;
- alla D.G. 50.13 – U.O.D. 50.13.93 per la prenotazione della spesa;
- alla  D.G. 50.12.00 “Direzione Generale per  le Politiche Culturali  e  il  Turismo”  per  opportuna

conoscenza;
- alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza;
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- agli  Uffici  competenti  per  la  pubblicazione sul  B.U.R.C.  e per  la  pubblicazione nella  sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale della Regione Campania.

  LA DIRIGENTE
dott.ssa Anita Florio
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