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COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona

DETERMINA

N° 194    Registro del 10/09/2020  Registro Generale N° 597 del 10/09/2020

Oggetto  :  MISURE  A  SOSTEGNO  DEL  LIBRO  E  DELL’INTERA
FILIERADELL’EDITORIA LIBRARIA AFFERENTI AL FONDO EMERGENZE IMPRESE-
BIBLIOTECHE – D.M. N. 267 DEL 04.06.2020. APPROVAZIONE SCHEMADIAVVISO
PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DIOPERATORI ECONOMICI
PER L’EVENTUALE FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “LUIGI
DE SIMONE”. 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona

Premesso che:
- in qualità di Responsabile dell’Area I, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi 
delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

-salve situazioni  di  cui  allo  stato non vi  è  conoscenza,  non sussistono cause di  incompatibilità  e/o conflitto di  
interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di

comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Viste:

la   Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/08/2020 avente ad oggetto “ NOTA AGGIORNAMENTO AL 
DOCUMENTO UNICO DI  PROGRAMMAZIONE (DUP)  -  PERIODO 2020/2022 (ART.  170 COMMA 1 DEL D.LGS N°  
267/2000). PRESENTAZIONE” 

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/08/2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI  
PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)”;

Visti l'art. 107 e l'art. 109, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).

CONSIDERATO:

• che il D.M. n. 267 del 4 giugno 2020, art. 1, prevede che “una quota pari a 30 milioni per l’anno 2020, del Fondo  
Emergenze Imprese ed istituzioni Culturali di cui all’art. 183, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è destinata 
al  sostegno  del  libro  e  della  filiera  dell’editoria  tramite  l’acquisto  di  libri  da  parte  di  Biblioteche  pubbliche 
appartenenti allo Stato ed agli Enti territoriali, aperte al pubblico…”;

• che, secondo il predetto decreto, le risorse sono assegnate alle Biblioteche aperte al pubblico, dello Stato, degli  
enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della Legge 17.10.1996 n. 534 e della legge 28.12.1995 n. 549, per  
l’acquisto di libri e per i seguenti importi:

- € 1.500,00 per le Biblioteche con un patrimonio librario sino a 5.000 volumi;

- € 3.500,00 per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e sino a

20.0000 volumi;

- € 7.000,00 per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.

• che l’art.  2 del  predetto D.M., rubricato “Utilizzo delle  risorse” dispone che “le risorse assegnate a ciascuna  
biblioteca devono essere utilizzate per almeno il 70% per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie con 
codice ATECO principale 47.61, presenti nel territorio del Comune o Provincia in cui si trova la Biblioteca. Ove in  
tale territorio non siamo presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61, la Biblioteca può 
effettuare gli acquisti nel territorio della Regione”;

• che con successivo decreto ministeriale n.467 del 02.07.2020, il Mibact - Direzione Generale Biblioteche e diritto  
d’Autore  -  ha  approvato  l’Avviso  pubblico  disciplinante  le  modalità  e  le  scadenze  per  la  presentazione  delle  
domande  di  contributo  a  valere  sul  predetto  Fondo  emergenze  imprese  ed  Istituzioni  Culturali  destinato  al  
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sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria, precisando che l’erogazione delle risorse sarebbe dovuta 
avvenire entro il 31.08.2020;

Richiamato:

• altresì, il comma 3 dell’art. 2 del D.M. n. 467/2020 che prevede che le risorse assegnate devono essere spese 
entro 30 giorni dall’avvenuto accredito da parte della Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore, comunque 
entro e non oltre il 30 settembre 2020 e che le fatture dovranno essere caricate sul sistema informativo della 
Direzione Generale entro il 31.10.2020;

• inoltre, l’“Avviso e chiarimenti sulla procedura di sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria attraverso il  
contributo alle biblioteche per l’acquisto dei  libri” pubblicato dal MIBACT in data 30.07.2020 nella parte in cui  
dispone:

- che sono escluse tutte le forme di editoria elettronica e gli e-book salvo che non siano ricompresi, con unico  
prezzo, nella fornitura del corrispondente libro a stampa;

- che “le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate per almeno il 70% per l’acquisto di libri  
presso  almeno  tre  diverse  librerie  con  codice  ATECO  principale  47.61,  presenti  nel  territorio  del  Comune  o  
Provincia in cui si trova la Biblioteca. Per il restante 30% si può prescindere dal codice ATECO principale 47.61 e dal  
vincolo territoriale, fermo restando che, nel rispetto delle finalità del D.M. disciplinante la materia, con il contributo  
assegnato non sono ammissibili acquisti effettuati al di fuori del territorio nazionale, tramite piattaforme on line, o  
di titoli di antiquariato, mentre sono ammissibili acquisti effettuati presso editori locali che siano anche distributori  
delle proprie edizioni”;

Atteso:

• che questo Ente ha presentato istanza di accesso al predetto Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali  
destinato al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria, ai sensi del richiamato D.M. n. 267/2020;

• che, con il D.D.G n. 561 del 20.08.2020, è stato approvato l’elenco dei beneficiari del suddetto contributo della 
misura prevista dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 del 4 giugno 2020 di  
riparto del "Fondo emergenze imprese e Istituzioni culturali", concernente "Contributo alle biblioteche per acquisto  
libri. Sostegno all'editoria libraria";

• che in particolare,  in favore della  Biblioteca comunale “Luigi  Giuseppe De Simone” è stato assegnato,  per il  
richiamato titolo, l’importo complessivo di € 5.000,95 che, come previsto dal richiamato Decreto ministeriale n.  
467/2020;

Ritenuto:

•  in  ossequio  ai  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni in materia, di approvare 
lo schema di Avviso pubblico finalizzato a costituire un Elenco di operatori economici cui far riferimento per un 
eventuale affidamento della fornitura dei libri a valere sul predetto contributo del MIBACT, (All.  “A”), in uno al  
Modello di domanda (All. “B”), allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, 
precisando quanto segue:

- con la presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco, il sottoscrittore si impegna ad assicurare la fornitura,  
direttamente presso la Biblioteca “Luigi Giuseppe De Simone”, dei libri che saranno richiesti dall’Ente (anche con 
eventuali consegne frazionate) e la relativa fatturazione elettronica non oltre il 25.09.2020 ovvero entro il diverso 
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termine  indicato  dal  Comune di  Arnesano, al  fine  di  consentire  all’Ente  di  procedere  con gli  adempimenti  di 
competenza nel rispetto della tempistica imposta dalle direttive ministeriali innanzi richiamate;

- la fornitura sarà effettuata al prezzo di vendita al pubblico fissato dall’editore ai sensi dell’art. 2 comma 1 della 
L.128/2011 e che, pertanto, non sarà richiesto agli operatori economici che parteciperanno all’Avviso di indicare 
alcuna percentuale di sconto;

- all’eventuale affidamento si procederà nel rispetto delle percentuali di finanziamento innanzi indicate, ai sensi 
dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  tenendo  conto  del  criterio  territoriale,  delle 
peculiarità del fabbisogno librario della biblioteca comunale “Luigi Giuseppe De Simone”, della compatibilità della 
fornitura e della fatturazione elettronica con la tempistica imposta dalle disposizioni ministeriali e nel rispetto dei 
principi  di  rotazione,  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non discriminazione,  
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, previsti dalle vigenti disposizioni in materia;

- l’eventuale affidamento è subordinato all’effettivo accreditamento, presso la Tesoreria comunale, delle risorse 
assegnate dal Mibact in favore di questo Ente per il richiamato titolo e previa verifica, con esito positivo, della  
ricorrenza dei requisiti di legge in capo agli aggiudicatari;

- in ogni caso, l'Avviso in argomento è finalizzato esclusivamente alla consultazione del maggior numero di soggetti  
potenzialmente interessati all’iscrizione nell’Elenco di operatori economici per la fornitura in argomento e che,  
pertanto, lo stesso non è vincolante in alcun modo per l’Amministrazione Comunale;

– che, infine, l’Elenco istituito attraverso la presente procedura è valido esclusivamente per l’utilizzo delle risorse 
che saranno assegnate dal MIBACT a valere sul Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali. Con successivo 
atto, tuttavia, potrà essere disposta la riapertura dei termini per l’iscrizione al suddetto Elenco che potrà essere  
utilizzato  anche  successivamente,  per  eventuali  ulteriori  procedure  finalizzate  all’incremento  della  dotazione 
libraria della Biblioteca Comunale, ovvero a soddisfare le esigenze dell’Ente, alle condizioni nelle stesse esplicitate.

Dato atto che alla spesa necessaria per il richiamato titolo, pari complessivamente ad € 5.000,95 si farà fronte con i  
fondi stanziati a valere dei capitoli 620 e 630 del bilancio 2020;

Visti:

– il D.Lgs. n. 267/2000;

– il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

– la L. n. 136/2010;

Visto e applicato il Regolamento comunale in materia di contabilità;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto  
della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere 
generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

RITENUTO di dover provvedere in merito;
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D E T E R M I N A

1. per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere 
atto  che,  con  D.D.G  n.  561  del  20.08.2020,  il  MIBACT  ha  approvato  l’elenco  generale  dei  beneficiari  del  
finanziamento  a  valere  sul  Fondo  Emergenze  Imprese  e  Istituzioni  culturali,  ai  sensi  del  D.M.  n.  267/2020, 
assegnando,  in  favore  della  Biblioteca  Comunale  “Luigi  Giuseppe  De  Simone”,  un  contributo  pari  a 
complessivamente 5.000,95, per l’acquisto di libri;

2.  di  dare atto che come espressamente previsto  dalle  disposizioni  ministeriali  innanzi  richiamate,  il  suddetto 
contributo dovrà essere speso entro il  30.09.2020, fermo restando l’obbligo di procedere al caricamento delle 
fatture elettroniche comprovanti gli acquisti effettuati per i richiamato titolo, sul sistema informativo informatico 
della Direzione Generale, entro il 31.10.2020, salvo diverse indicazioni da parte del Ministero;

3. di precisare, altresì, che in conformità alle direttive ministeriali innanzi richiamate, le risorse assegnate devono 
essere utilizzate per almeno il  70% per l’acquisto di libri  presso almeno tre diverse librerie  con codice ATECO 
principale 47.61, presenti nel territorio del Comune o Provincia 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; per il restante 30% si può prescindere dal codice ATECO principale 47.61 e dal  
vincolo territoriale e possono essere effettuati, altresì, acquisti presso editori locali che siano anche distributori  
delle proprie edizioni;

4. di approvare lo schema di avviso pubblico per la costituzione di un elenco di fornitori per la eventuale fornitura  
di libri per la Biblioteca “Luigi Giuseppe De Simone”, da effettuarsi con risorse a valere sul finanziamento del Mibact  
-  Misure  a  sostegno  del  libro  e  dell’intera  filiera  dell’editoria  libraria  afferenti  al  Fondo  emergenze  imprese 
-biblioteche – D.M. n. 267 del 04.06.2020, (All.”A”), nonché il relativo Modello di domanda (All.“B”), allegati al  
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

5. di precisare:

- che, con la presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco, il sottoscrittore dovrà impegnarsi ad assicurare 
la fornitura, direttamente presso la Biblioteca “Luigi Giuseppe De Simone”, dei libri che saranno richiesti dall’Ente 
(anche con eventuali consegne frazionate) e la relativa fatturazione elettronica non oltre il 25.09.2020, al fine di  
consentire all’Ente di procedere con gli adempimenti di competenza nel rispetto della tempistica imposta dalle 
direttive ministeriali innanzi richiamate;

-        che la fornitura sarà effettuata al prezzo di vendita al pubblico fissato dall’editore ai sensi dell’art. 2 comma 1 della  
L.128/2011 e, pertanto, non sarà richiesto agli operatori economici che parteciperanno all’Avviso di indicare alcuna  
percentuale di sconto;

- che all’eventuale affidamento si procederà nel rispetto delle percentuali di finanziamento innanzi indicate, ai sensi  
dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  tenendo  conto  del  criterio  territoriale,  delle 
peculiarità del fabbisogno librario della biblioteca comunale “Luigi Giuseppe De Simone”, della compatibilità della 
fornitura e della fatturazione elettronica con la tempistica imposta dalle disposizioni ministeriali e nel rispetto dei 
principi  di  rotazione,  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non discriminazione,  
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, previsti dalle vigenti disposizioni in materia;

-  che  l’eventuale  affidamento  è  subordinato  all’effettivo  accreditamento,  presso  la  Tesoreria  comunale,  delle  
risorse assegnate dal Mibact in favore di questo Ente per il richiamato titolo e previa verifica, con esito positivo,  
della ricorrenza dei requisiti di legge in capo agli aggiudicatari;

- che, in ogni caso, il predetto Avviso è finalizzato esclusivamente alla consultazione del maggior numero di soggetti  
potenzialmente interessati all’iscrizione nell’elenco di operatori economici per la fornitura in argomento e che lo 
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stesso non è vincolante in alcun modo per l’Amministrazione Comunale. L’iscrizione nell’elenco dei fornitori, infatti, 
non costituisce automaticamente diritto ad affidamenti della fornitura, che potranno essere disposti soltanto con 
appositi e successivi atti

6. di dare atto che alla spesa necessaria per il richiamato titolo, pari complessivamente a € 5.000,95 , si farà fronte  
con i fondi stanziati a valere dei capitoli 620 e 630 del bilancio 2020, mentre l’entrata per la stessa somma sarà  
accertata a valere del capitolo 419 del corrente bilancio 2020;

7. di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Loridana Iacomelli, Responsabile dell'Area I  
Affari Generali e Servizi alla Persona.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iacomelli Loridana
( FIRMA DIGITALE )
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura
finanziaria degli importi di seguito elencati :

N. Anno Cap. Articolo T. F. S. I. Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2020 620 MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA 
FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA AFFERENTI AL 
FONDO EMERGENZE IMPRESE

4000,00 720

2 2020 636 MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA 
FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA AFFERENTI AL 
FONDO EMERGENZE IMPRESE

1000,00 721

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO FACENTE FUNZIONI

Arnesano, lì Dott.ssa Loridana Iacomelli
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 812 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 11/09/2020 aL 26/09/2020 all'albo pretorio 
del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iacomelli Loridana
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