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 Servizio socio-culturale - Servizi alla Persona 

Determinazione Nr. Registro Generale 1591 del 26/10/2021 

Nr. Settoriale 423 

 

 

Oggetto:MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA 

DELL’EDITORIA LIBRARIA-FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI 

CULTURALI DI CUI ALL’ART.183, COMMA 2 DEL D.L. NR.34/2020 -D.M. N. 191 

DEL 24/05/2021 – APPROVAZIONE ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA 

BIBLIOTECA COMUNALE A VALERE SUL FONDO EMERGENZE IMPRESE E 

ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ART.183, COMMA 2 DEL D.L. NR.34/2020 -

D.M. N. 191 DEL 24/05/2021. 

 

 

 
VISTA l'Ordinanza del Sindaco nr. 104/2020 di nomina della Dott.ssa Teresa Massaro quale Responsabile 

del Servizio Socio-culturale e Servizi alla Persona; 

Richiamate: 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 in data 19/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023; 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 in data 19/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e 

di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

 la Delibera di Giunta Comunale nr.114 del 21/07/2021 con cui si approvava il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G. 2021/2023); 

 la Delibera di Consiglio Comunale n.53 del 28/07/2021 avente ad oggetto “Assestamento generale di 

bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del 

d.lgs n. 267/2000”; 

Premesso: 

• che il D.L. nr. 34 del 19 Maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 

77, inerente “Misure urgenti in materia di Salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 

politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID_19” prevede all’art.183, comma 

2, per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l’istituzione di un Fondo 
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emergenze imprese e istituzioni culturali destinato, tra l’altro, al sostegno delle librerie e dell’intera 

filiera dell’editoria libraria; 

• che il Ministero della Cultura ha pubblicato il D.M. n. 191 del 24/05/2021 prevedendo all’art. 1 che 

una quota, pari a euro 30 milioni per l’anno 2021, del Fondo emergenze imprese e istituzioni 

culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è destinata al sostegno del libro e della filiera 

dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri; 

• che gli articoli 3, 4, 5 e 6 del suddetto decreto affidano alla Direzione Generale Biblioteche e Diritto 

d’Autore il compito di individuare i beneficiari della misura di sostegno del libro e dell’intera filiera 

dell’editoria libraria, e di verificare il conforme utilizzo delle risorse erogate a titolo di contributo per 

l’acquisto di libri; 

• che il Decreto del Direttore Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del Ministero della Cultura n. 

414/2021, Rep. n. 414 del 18 giugno 2021 contiene la disciplina attuativa del decreto ministeriale 

sopra citato e stabilisce le modalità per la presentazione delle domande di cui all’articolo 3 del 

medesimo decreto; 

•  che i suddetti decreti prevedono un finanziamento per l’acquisto di libri fino a un massimo di: 1.500 

€ per le biblioteche con patrimonio fino a 5.000 volumi, 3.500 € per biblioteche con patrimonio 

librario da 5.000 a 20.000 volumi e 7.000 € per biblioteche con patrimonio oltre i 20.000 volumi; 

• che con delibera di G.C. n. 113/2021 del 12/07/2021 è stata approvata l’adesione del Comune di 

Casamassima, in particolare della Biblioteca Comunale, al fondo del Ministero della Cultura 

“Emergenze Imprese – Biblioteche” 2021 di cui al D.M. n. 191/2021 del 24/05/2021 recante 

“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”; 

• che in data 14/07/2021 il Comune di Casamassima ha inoltrato domanda di finanziamento al 

suddetto fondo n. 009368; 

• che con Decreto Direttoriale n. 550 del 01/09/2021 il Direttore Generale Biblioteche e Diritto 

d’Autore ha approvato l’elenco di biblioteche beneficiarie con indicazione dell’importo a ciascuna 

spettante, come determinato ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, del D.M. 191/2021 e stabilito che le 

corrispondenti erogazioni saranno effettuate dalla Direzione generale nei tempi più rapidi consentiti 

dalle procedure di contabilità in uso, a valere sulle risorse assegnate sul capitolo 7771 p.g. 2 

denominato “quota del fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali, 

nonché di musei e istituti non appartenenti allo stato o agli enti locali destinata al sostegno del libro e 

dell’intera filiera dell’editoria libraria”; 

• che la Biblioteca del Comune di Casamassima risulta inserita nell’elenco dei beneficiari con 

indicazione dell’importo spettante pari ad € 4.602,44; 

Dato atto che con delibera di G.C. n. 165/2021 del 22/09/2021 sono state apportate al bilancio di previsione 

finanziario 2021/2023 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 

267/2000 necessarie a dare avvio alle procedure di acquisizione; 
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Dato atto che con determina del Responsabile del Servizio Socio Culturale - Servizi alla Persona n. 

378/2021 del 29/09/2021: 

- è stato approvato l’Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di operatori economici per l’eventuale 

affidamento della fornitura di libri per la Biblioteca comunale a valere sul Fondo emergenze imprese e 

istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinato al sostegno del libro e della filiera dell’editoria 

libraria tramite l’acquisto di libri – D.M. n. 191 del 24/05/2021 ( Allegato A ) e l’allegata domanda di 

partecipazione ( Allegato B ); 

- è stata accertata in entrata la somma totale di € 4.602,44 al Capitolo di Entrata nr. 135/1 del bilancio di 

previsione finanziaria anno 2021, avente ad oggetto “Utilizzo fondo emergenze imprese e istituzioni culturali 

di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020”, importo assegnato alla Biblioteca di 

Casamassima giusto Decreto Direttoriale n. 550 del 01/09/2021; 

- è stata impegnata la somma di € 4.602,44 imputandola al capitolo in uscita 10510312/1 del bilancio di 

previsione finanziaria anno 2021 avente ad oggetto “Utilizzo fondo emergenze imprese e istituzioni culturali 

di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020”;  

Preso atto delle domande pervenute nei termini previsti dal bando a mezzo Posta elettronica certificata 

(PEC) e dell’istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile del Servizio Socio 

Culturale – Servizi alla Persona, Dott.ssa Teresa MASSARO e dall’Istruttore Amministrativo addetto 

all’Ufficio Cultura, Dott.ssa Costanza Ketty RACANELLI; 

Verificato che all’esito della suddetta istruttoria gli operatori economici che hanno inviato domanda 

completa in tutte le sue parti e che possiedono i requisiti previsti all’articolo 1 dell’Avviso Pubblico, 

approvato con determina del Responsabile del Servizio Socio Culturale - Servizi alla Persona n. 378/2021 

del 29/09/2021, risultano essere i seguenti: 

1- Ditta “SVOLTASTORIE” con sede legale nel Comune di BARI, P.IVA 07324370720; 

1- Ditta “MATITE CURIOSE GIOCOLIBRERIA” con sede legale nel Comune di 

ACQUAVIVA DELLE FONTI, P.IVA 07751860722; 

2- Ditta “MINERVA BOOKS” con sede legale nel Comune di GIOIA DEL COLLE, P.IVA 

08474080721; 

3- Ditta “FINLIBRI S.R.L.” con sede legale nel Comune di MILANO, con libreria/punto vendita 

presente nella Provincia di Bari, P.IVA/C.F. 02309440283; 

Verificato che, ai sensi del predetto bando, gli operatori economici sopra riportati risultano iscrivibili nella 

“SEZIONE I - Librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o della 

città metropolitana di Bari”; 
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Verificato, altresì, che non risulta iscrivibile nella “SEZIONE II - Librerie con codice ATECO principale 

47.61 presenti al di fuori della provincia o Città Metropolitana di Bari ma comunque sul territorio della 

Regione Puglia” alcun operatore economico; 

Ritenuto opportuno approvare l’Elenco di operatori economici per l’eventuale affidamento della fornitura di 

libri per la biblioteca comunale a valere sul fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, 

comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, nr. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77, destinato al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite acquisto di libri - D.M.nr. 191 

del 24/05/2021; 

Visti: 

- lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. nr. 267/2000; 

- il Regolamento di Contabilità Comunale; 

- il D.L. nr. 34 del 19/05/2020; 

- la delibera di G.C. n. 113/2021 del 12/07/2021 

- la delibera di G.C. n. 165/2021 del 22/09/2021; 

- la determina del Responsabile del Servizio Socio Culturale - Servizi alla Persona n. 378/2021 del 

29/09/2021; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente riportate; 

DI APPROVARE l’Elenco di operatori economici per l’eventuale affidamento della fornitura di libri per la 

biblioteca comunale a valere sul fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, 

del decreto-legge 19 maggio 2020, nr. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 

destinato al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite acquisto di libri - D.M.nr. 191 del 

24/05/2021, come di seguito riportato: 

SEZIONE I - Librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o 

della città metropolitana di Bari; 

1- Ditta “SVOLTASTORIE” con sede legale nel Comune di BARI, P.IVA 07324370720; 

1- Ditta “MATITE CURIOSE GIOCOLIBRERIA” con sede legale nel Comune di 

ACQUAVIVA DELLE FONTI, P.IVA 07751860722; 

2- Ditta “MINERVA BOOKS” con sede legale nel Comune di GIOIA DEL COLLE, P.IVA 

08474080721; 

3- Ditta “FINLIBRI S.R.L.” con sede legale nel Comune di MILANO, con libreria/punto vendita 

presente nella Provincia di Bari, P.IVA/C.F. 02309440283, 



 

 
 

 

 

 

CCCooommmuuunnneee   dddiii   CCCaaasssaaammmaaassssssiiimmmaaa   
AArreeaa  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddii  BBaarrii  

__________________________________________________________________________________________________________  
  

PPiiaazzzzaa  AAllddoo  MMoorroo  nn..  11  
wwwwww..ccoommuunnee..ccaassaammaassssiimmaa..bbaa..iitt  

 
DI DARE ATTO che la documentazione presentata dagli operatori economici sopra riportati risulta 

conforme a quanto richiesto dall’”AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

OPERATORI ECONOMICI PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER LA 

BIBLIOTECA COMUNALE A VALERE SUL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI 

CULTURALI DI CUI ALL’ART. 183, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, Nr. 34, 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77, DESTINATO AL 

SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA TRAMITE ACQUISTO DI LIBRI 

- D.M.Nr. 191 DEL 24/05/2021”, approvato con determina del Responsabile del Servizio Socio Culturale - 

Servizi alla Persona n. 378/2021 del 29/09/2021; 

DI DARE ATTO CHE, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono situazioni di 

incompatibilità e/o di conflitto d'interesse, anche potenziale, rispetto all'adozione del presente atto da parte 

dello scrivente responsabile, con particolare riferimento al codice di comportamento di questo Ente e alla 

normativa anticorruzione, segnatamente ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 c. 2 e 7 

D.P.R. n. 62/2013; 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 - bis, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio; 

DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario 

per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 –bis, comma 

1, del D.Lgs. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta 

attestazione; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web di questo Ente nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n.33/2013. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Teresa Massaro) 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

massaro teresa in data 26/10/2021
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