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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 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche”
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 D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività e del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” ed in particolare l’articolo 7, comma 1, in base al quale le Amministrazioni pubbliche valutano
annualmente la performance organizzativa ed individuale e, a tal fine, adottano con apposito provvedimento il
“Sistema di misurazione e valutazione della performance” secondo gli ambiti definiti dagli articoli 8 e 9 del
medesimo decreto legislativo;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 9 dicembre 2010 con il quale è stato
approvato il “Sistema di misurazione e di valutazione della performance”;
VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016 n. 44, concernente “Riorganizzazione del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 dicembre 2017, n. 238, “Regolamento recante
modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento
di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione
dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96”;
VISTO il comma 7 quater dell’articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21
giugno 2017, n. 96, ai sensi del quale: “Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nello
stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito uno specifico Fondo con
dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2018, destinato alla promozione della lettura, alla
tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all’incremento dell’efficienza dei
sistemi bibliotecari. Il Fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 dicembre 2017, n. 238, “Regolamento recante
modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento
di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione
dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96”;
VISTO il decreto interministeriale 23 marzo 2018 MIBACT di concerto con MEF, recante “Criteri di riparto del
Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui all’art.
22, comma 7 quater, del decreto legislativo 24 aprile 2017, n. 50”, il quale, “tenuto conto dell’esigenza di
assicurare ai sistemi bibliotecari provinciali e comunali ulteriori risorse in coerenza con quanto previsto dal
citato comma 7 quater dell’articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito nella legge 21 giugno
2017, n. 96”, e “tenuto conto altresì del ruolo fondamentale delle biblioteche scolastiche nel promuovere la
lettura, con particolare riguardo agli utenti più giovani”:
- l’articolo 1 stabilisce che le risorse del citato Fondo sono così ripartite: “a) 70% per il sostegno ai sistemi
bibliotecari provinciali e comunali; b) 30% per il sostegno delle biblioteche scolastiche”;
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l’articolo 2, comma 1, stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate, nel rispetto delle percentuali di
cui al citato articolo 1, “con decreto del Direttore generale Biblioteche e istituti culturali, adottato entro
il 30 giugno di ciascun anno”;
- l’articolo 2, comma 2, stabilisce che “i potenziali beneficiari presentano, entro il 30 aprile di ciascun
anno, apposita istanza, utilizzando la modulistica predisposta, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto, dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali;
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” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 5, ai sensi del quale la
denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;
VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302
del 31 dicembre 2018 – Serie generale –, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
VISTO il Decreto 31 dicembre 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 – 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 2019 e per il triennio 2019-2021”;
VISTO il D.M. 14 gennaio 2019 (Rep. 8) - Decreto concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie, in termini
di competenza e cassa, 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 – registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero per i beni e le attività culturali, in data 16 gennaio 2019;
VISTO il decreto del 17 gennaio 2019 n. 6, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio in data 24 gennaio 2019 al
n. 54, con il quale, ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 30 giugno 2011 visto ex art. 5, comma 2, il Direttore generale
biblioteche e istituti culturali ha assegnato le risorse finanziarie alla dott.ssa Angela Benintende, Dirigente di II
fascia, al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 76, “Regolamento di
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;
VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e
dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”
ed, in particolare, l’art. 1, comma 16, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e
regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”;
VISTO il D.D.G. del 9 aprile 2019, rep. n. 295, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 90 del 16
aprile 2019, recante il Bando di assegnazione delle risorse, per l’anno 2019, del “Fondo per la promozione della
lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7 quater, D.L. 24 aprile 2017 n.
50, convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96)” che ha fissato, limitatamente all’anno 2019, il termine di scadenza
per la presentazione delle istanze al 30 maggio 2019;
CONSIDERATO che l’art. 5 del suddetto Bando ha previsto l’istituzione di una Commissione valutatrice con il
compito di accertare i requisiti di ammissione delle singole domande e di valutare la congruenza dei progetti con
le finalità di promozione della lettura, tutela e valorizzazione del patrimonio librario, riorganizzazione e
incremento dell’efficienza dei sistemi bibliotecari di cui all’articolo 1 del decreto interministeriale 23 marzo 2018
-
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n. 162, formata da sette membri compreso un rappresentate del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della
Ricerca;
VISTO il D.D.G. del 16 aprile 2019 n. 320 di costituzione della Commissione valutatrice formata da sette membri
compreso il rappresentante del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca;
VISTO il verbale della commissione valutatrice del 26 settembre 2019 con il quale è stato approvato il piano di
ripartizione dei finanziamenti;
VISTA la nota n. 17966 –P dell’11 ottobre 2019 con la quale è stato trasmesso al Direttore Generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, il piano di ripartizione dei finanziamenti alle Biblioteche scolastiche, come
previsto dal D.I. n. 162 del 23 marzo 2018, per l’espressione del proprio parere;
VISTA la nota n. 21316 del 15 ottobre 2019 del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione
del sistema Nazionale di Istruzione di approvazione del suddetto piano di ripartizione;
VISTO il D.D.G. del 16 ottobre 2019 n. 959 con il quale il Direttore Generale biblioteche e istituti culturali ha
approvato la ripartizione dei finanziamenti alle Biblioteche scolastiche e ai Sistemi bibliotecari per l’a.f. 2019;
CONSIDERATO che la spesa rientra tra quelle relative al funzionamento dei servizi istituzionali della Pubblica
Amministrazione;
CONSIDERATO che le spese sono attinenti al capitolo per il conseguimento degli obiettivi istituzionali;
CONSIDERATO che a seguito di richiesta da parte di questa Amministrazione n. 201900003421829 del
14.11.2019 effettuata, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR n. 602/1973 l’Ente Consorzio per il Sistema Bibliotecario
Castelli Romani con sede a Genzano di Roma (RM) è risultato Soggetto Inadempiente;
VISTO l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi, pervenuto in data 21.11.2019, codice identificativo del
fascicolo 97/2019/447647, Codice identificativo della procedura esecutiva 09720193220003488006, con il quale
l’Agenzia delle Riscossioni ordina al terzo Mibact-DG-BIC di pagare le somme dovute fino a concorrenza del
debito entro 60 giorni dalla notifica;
VISTO la disponibilità di cassa del capitolo 3555 pg. 1 pari ad € 1.000.000,00;
VISTO il decreto di impegno identificativo atto sicoge 2019-140-0010-0001-4159, registrato all’Ufficio Centrale
del Bilancio il 23 ottobre 2019, protocollo n. 35848;
AUTORIZZA
a carico del capitolo 3555, PG1 dello stato di previsione di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2019, in
qualità di terzo pignorato in quanto debitore nei confronti dell’ l’Ente Consorzio per il Sistema Bibliotecario
Castelli Romani con sede a Genzano di Roma (RM) il pagamento della somma di € 5.693,03 in favore
dell’Agenzia delle riscossioni della provincia di Roma C.F. 13756881002 – IT80U0760103200001007028994
codice identificativo fascicolo n. 97/2019/447647, Codice identificativo della procedura esecutiva
09720193220003488006;
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