
Avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla 

fornitura di libri per la Biblioteca Comunale 

“Salvatore Boccia Monte Fusco” 

- EDIZIONE 2021- 
Avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla fornitura di libri per la Biblioteca Comunale 

"Salvatore Boccia Montefusco" di Poggiomarino ai sensi del D.M. n. 191 del 24 maggio 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. 

 

Il Comune di Poggiomarino, tramite la Biblioteca Comunale “Salvatore BOCCIA MONTEFUSCO”, 

ha presentato istanza, con prot. n.9960 del 15/07/2021, per l’accesso al “Fondo emergenze imprese 

biblioteche” ai sensi del D.M. n. 191 del 24 maggio 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". L’articolo 1 

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

culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, al sostegno del 

libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri. 

Con Decreto n. 550 del 01.09.2021 della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del 

Ministero della Cultura, è stato riconosciuto al Comune di Poggiomarino l’importo pari ad € 

4.602,44 per l’acquisto di libri in dotazione alla Biblioteca Comunale, come da allegato elenco delle 

biblioteche beneficiarie al suddetto Decreto; 

Si rende noto altresì che il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

(MiBACT) n. 191 del 24/05/2021 stabilisce che: 

- art.1: “1. Una quota, pari a euro 30 milioni per l’anno 2021, del Fondo emergenze imprese e 

istituzioni culturali di cui all’articolo 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.” 

- art.2 comma 2: “2. Le risorse di cui all’articolo 1 sono assegnate per l’acquisto di libri secondo le 

seguenti quote fino a un massimo di: 

a) 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi; 

b) 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 

20.000 volumi; 

c) 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.” 

 

- art.2 comma 5: “5. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate 

esclusivamente per l’acquisto di libri, da effettuarsi per almeno il settanta per cento presso almeno 

tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città 

metropolitana in cui si trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno 

tre librerie con codice ATECO principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel 

territorio della regione.” 

 

Pertanto, in esecuzione del Decreto n. 550 del 01.09.2021 della Direzione Generale Biblioteche e 

Diritto d’Autore del Ministero della Cultura che stabilisce che: “Anche prima dell’effettiva 

erogazione delle risorse finanziarie, i beneficiari indicati nell’allegato elenco possono dare avvio 



alle procedure di acquisizione previste dal decreto ministeriale e procedere alla relativa spesa.”con 

il presente avviso si intende dare avvio alla procedura di individuazione delle librerie, da 

selezionare successivamente, per l’acquisto di libri, per l’importo complessivo riconosciuto di € 

4.602,44 di cui al suddetto decreto; 

 

Possono presentare manifestazione di interesse a mezzo PEC all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it indicando nell’oggetto: “Domanda Fornitura Libri 

Biblioteca Comunale – D.D.G. n. 550 del 01/09/2021” 

entro e non oltre il 18/10/2021: 

a) librerie con codice ATECO principale 47.61 della provincia o città metropolitana in cui si 

trova la biblioteca, cui destinare il settanta per cento dell’importo riconosciuto; 

b) librerie, editori e distributori della provincia o città metropolitana; 

Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati: 

1. elenco dei libri da poter fornire, completo del titolo, della tipologia, dell’editore e fascia di 

età dei destinatari; 

2. tempi di consegna e di fatturazione del materiale librario; 

3. offerta economica con specifica dell’IVA; 

4. dichiarazione, del titolare o legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000, di 

insussistenza delle cause di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016 unitamente ad un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 

La selezione delle librerie avverrà a discrezione dell’Ente sulla base dell’interesse, rispetto alla 

tipologia dei testi proposti, al prezzo offerto nonché alla fascia di età dei destinatari, con preferenza 

per la fascia d’età 6-12 anni,  ed ancora per le collane di libri e/o enciclopedie che possano 

accrescere il valore del patrimonio librario bibliotecario. 

L’affidamento verrà formalizzato soltanto subordinatamente all’effettiva erogazione del contributo. 

Si precisa che il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, la quale 

si riserva la facoltà di non procedere senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o 

rivendicazione. 

Informazioni 

Informazioni supplementari ed eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile del 

Settore, dott.ssa Raffaella FORNARO, al seguente numero: 0818658201 oppure tramite e-mail al 

seguente indirizzo: raffaella.fornaro@comune.poggiomarino.na.it  

 

La Responsabile del Settore 

F.to: d.ssa Raffaella Fornaro 


