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Domanda
Dove sono pubblicati i bandi, i decreti di
assegnazione delle risorse e i decreti di pagamento?
Come si può contattare la Direzione generale
Biblioteche e diritto d’autore per avere informazioni
sul Fondo?

Come si può presentare l’istanza?
Quali tipologie di enti devono riguardare i progetti?

Come possono fare domanda gli istituti scolastici?

Possono fare domanda di finanziamento i
Conservatori di musica e le Accademie di Belle Arti,
danza e arte drammatica dotati di biblioteca
scolastica?
Possono fare domanda singole biblioteche comunali?
Possono fare domanda i Poli SBN?

Risposta
Tutta la documentazione relativa al Fondo è pubblicata sul sito della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore:
http://www.librari.beniculturali.it
Gli utenti hanno a disposizione due modalità per chiedere informazioni sul Fondo:
1) contattare via mail o telefono il personale indicato all’art. 11 del bando;
2) utilizzare la posta elettronica certificata dedicata:
mbac-dg-bic.fondopatrimoniolibrario@mailcert.beniculturali.it.
Nel testo delle mail, identificarsi sempre ripetendo il nome del Sistema bibliotecario o dell’Istituto scolastico per cui si
chiedono informazioni.
L’istanza può essere presentata solo previa registrazione, da parte del legale rappresentante o del dirigente scolastico,
all’applicativo pubblicato sul sito web http://www.librari.beniculturali.it.
Il progetto presentato dal Sistema bibliotecario dovrà riguardare le attività svolte dal sistema stesso ovvero dalle
biblioteche affiliate, mentre i progetti delle Biblioteche scolastiche dovranno riguardare le attività delle biblioteche
stesse, degli istituti di appartenenza e dell’utenza scolastica.
Ciascun istituto scolastico potrà presentare una sola domanda. Nel caso di istituti comprensivi, nei quali è possibile siano
presenti più plessi e di conseguenza più biblioteche, potrà comunque essere presentata una sola domanda per una sola
delle biblioteche appartenenti all’istituto. Il bando non prevede la partecipazione di reti di biblioteche scolastiche.
Pertanto nella compilazione della domanda si dovrà fare riferimento ad un'unica biblioteca scolastica indicandone la
denominazione e il patrimonio. Il finanziamento sarà destinato alla sola biblioteca per la quale si presenta la domanda.
Tuttavia il progetto può di certo includere gli studenti di tutti gli ordini.
Non sono ammesse al finanziamento le Istituzioni AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica) in quanto
equiparate agli Enti universitari. Non sono altresì ammessi gli Enti (Conservatori di musica statali, Istituti musicali non
statali e Accademia di danza) che erogano corsi di studio di livello pre-accademico.
No. Sono ammessi ai finanziamenti esclusivamente Sistemi bibliotecari costituiti per i quali può presentare domanda la
Biblioteca capofila.
L’adesione ad SBN di una singola biblioteca o anche di un gruppo di biblioteche appartenenti ad uno stesso territorio
geografico non costituisce requisito per l’ammissione al bando. Con SBN si intende infatti un servizio nazionale a cui
singole biblioteche possono scegliere di aderire. Altro è invece un Sistema Bibliotecario formalmente costituito, ovvero

frutto di un accordo/convenzione tra due o più biblioteche appartenenti allo stesso comune/provincia/territorio etc.,
con obbiettivi e servizi comuni. Nell’ambito di un Sistema Bibliotecario formalmente costituto è possibile che non tutte
le biblioteche appartenenti al sistema aderiscano ad SBN. Per questo motivo l’adesione ad SBN non si considera
requisito di partecipazione ad un Sistema Bibliotecario.
E’ possibile presentare un progetto che prevede cofinanziamenti da parte di diversi Enti?
Se si risulta assegnatari di un finanziamento, quando
è possibile dare avvio alle attività?
Se non si risulta tra gli assegnatari del
finanziamento, si possono conoscere i motivi
dell’esclusione?
Le attività previste e finanziate devono
necessariamente concludersi entro la data della
rendicontazione (31 marzo) oppure possono
prolungarsi anche oltre tale data?
Se il finanziamento assegnato è inferiore rispetto alla
richiesta, è possibile rimodulare il progetto per
adattare le attività alla cifra ricevuta?
Per la presentazione del rendiconto è stato
predisposto un modulo?

Sì, è possibile, ma in fase di rendicontazione bisognerà riferirsi solamente alla quota di finanziamento ricevuta dal
Mibact.
Le attività possono essere avviate a partire dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione delle risorse.

E’ possibile chiedere una proroga della
rendicontazione?

Sì, inoltrando motivata richiesta che sarà valutata dall’Ufficio, all’indirizzo pec
mbac-dg-bic.fondopatrimoniolibrario@mailcert.beniculturali.it

Sì, inviando richiesta all’indirizzo pec
mbac-dg-bic.fondopatrimoniolibrario@mailcert.beniculturali.it
Le attività possono prolungarsi anche oltre la data della rendicontazione purché la documentazione contabile sia inviata
all’Ufficio entro il 31 marzo di ciascun anno.

Sì, inviandone richiesta all’indirizzo pec
mbac-dg-bic.fondopatrimoniolibrario@mailcert.beniculturali.it
Si potrà inviare il rendiconto del contributo caricando la documentazione tramite l’apposita pagina presente sul sito web
https://www.librari.beniculturali.it.

