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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che l’ex Unità operativa dirigenziale 54.12.04 “Promozione e valorizzazione dei musei e 
delle biblioteche”, ora contrassegnata dal nuovo codice 50.12.01, a seguito della sua confluenza nella 
nuova Direzione generale per le politiche culturali e il turismo (50.12):  

a) con il Decreto dirigenziale n. 30 del 31 marzo 2017 e successive integrazioni e modifiche ha, tra 
l’altro, approvato la procedura di assegnazione di contributi alle biblioteche operanti sul territorio 
regionale per l’esercizio finanziario 2017, procedendo, contestualmente, alla prenotazione 
dell'impegno della spesa sui capp. 5000, 5001 e 5003 di spesa corrente così come riportata nel 
relativo allegato contabile; 

b) con decreto dirigenziale n 60 del 1° giugno 2017 ha istituito, tra l'altro, un gruppo di lavoro per 
l’istruttoria delle istanze pervenute nel quadro della procedura di assegnazione di contributi 
richiamata al precedente punto a), per la relativa valutazione e la redazione delle conseguenti 
graduatorie secondo i criteri e i parametri specificati nel medesimo provvedimento; 

VISTA la relazione riepilogativa finale, presentata il 5 settembre 2017 (protocollo d’acquisizione n. 
2017.0582955, di pari data), con la quale il succitato gruppo di lavoro, in riferimento alle istanze 
pervenute relative al capitolo 5000  (spese correnti per il sostegno di iniziative e attività finalizzate alla 
promozione e valorizzazione delle biblioteche e del patrimonio bibliotecario campano - biblioteche di enti 
di amministrazioni locali), ha dato conto dell’attività di esame delle istanze, condotte in ottemperanza a 
quanto previsto dallo specifico allegato del su richiamato Decreto dirigenziale n. 30 del 31 marzo 2017, 
successive integrazioni e modifiche, verbalizzata, per ciascuna istanza, nella specifica scheda di 
valutazione, e comprensiva della graduatoria delle istanze potenzialmente ammissibili, con l'indicazione 
dell’importo in potenza assegnabile; 
RILEVATO che sono pervenute, per le attività di cui al cap. 5000, 77 (settantasette) istanze, delle quali 
55 (cinquantacinque) sono risultate ammissibili e, pertanto, ammesse alla valutazione di  merito; 
VERIFICATO che l’esame istruttorio dell'istanza e l’attività di verifica e valutazione condotta dal gruppo 
di lavoro si è svolta secondo i criteri e i parametri indicati nel decreto dirigenziale n. 30 del 31 marzo 
2017 e successive integrazioni e modifiche e le ulteriori modalità indicate nel sopra ricordato Decreto 
dirigenziale n. 60 del 1° giugno 2017, nonché nel rispetto delle norme generali che disciplinano il 
procedimento amministrativo; 
ACCERTATA altresì l'insussistenza di conflitto d’interessi per ciascuno dei componenti del Gruppo di 
Lavoro; 
RITENUTO, quindi,  
a. di approvare la graduatoria e il piano di assegnazione dei finanziamenti riportati negli allegati A, B, C 

e D, che formano parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, e che comprendono: 

• la descrizione del procedimento seguito per la concessione dei finanziamenti (Allegato A); 

• l’elenco delle istanze relative alle finalità del cap. 5000 ammesse al finanziamento in ragione dei 
fondi disponibili (Allegato B);  

• l’elenco delle biblioteche e degli enti esclusi dall’assegnazione di contributo (Allegato C); 

• le indicazioni per la realizzazione delle iniziative e per la presentazione del rendiconto (Allegato 
D); 

PRECISATO che le istituzioni beneficiarie di contributo potranno beneficiare degli stessi all’atto 
dell’acquisizione, da parte dell’Unità operativa dirigenziale “Promozione e valorizzazione dei musei e 
delle biblioteche (50.12.01), della prescritta documentazione delle spese effettivamente sostenute per 
l’iniziativa ammessa a finanziamento; 
ATTESTATO che l’esigibilità dell’obbligazione giuridica derivante dall’assegnazione dei predetti 
contributi è imputabile all'esercizio finanziario 2017; 
RITENUTO, inoltre, di  

a) dover ora rideterminare, per l'esercizio finanziario 2017, in via definitiva la prenotazione 
dell'impegno di spesa n. 1241 del 04 aprile 2017 (determinata con il sopra citato DD. n. 30 del 
31/03/2017 in € 140.550,36) in complessivi € 140.300,00; 

b) dover procedere, pertanto, a impegnare  la somma di € 140.300,00 indicando, ai sensi del 
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e sue successive integrazioni e modificazioni, la 
seguente transazione elementare: 
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- per le Amministrazioni comunali: 
Codificazione della transazione elementare di bilancio 

Cap. di spesa Tipologia 
di spesa 

Missione Programma TIT Macr
oagg
regat
o 

Codice completo Piano dei 
conti 

5000 SC 05 02 1 104 1.04.01.02.000 

       
Codice gestionale SIOPE Cofog Cod. UE Ricorrente Parametro 

sanità 
Importo da assegnare €. 

1.04.01.02.003 08.2 8 4 3 129.300,00 

- per le Istituzioni universitarie: 
Codificazione della transazione elementare di bilancio 

Cap. di spesa Tipologia 
di spesa 

Missione Programma TIT Macr
oagg
regat
o 

Codice completo Piano dei 
conti 

5000 SC 05 02 1 104 1.04.01.02.000 

       
Codice gestionale SIOPE Cofog Cod. UE Ricorrenti Parametro 

sanità 
Importo da assegnare €. 

1.04.01.02.008 08.2 8 4 3 11.000,00 

 

c) stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno 
1241/2017, così come definitivamente rideterminato con il presente atto, abbia la seguente 
competenza economica: 01/05/2017-31/12/2017; 

d) mantenere nella disponibilità del capitolo 5000, per l'esercizio finanziario 2017,  la somma di € 
250,26; 

RITENUTO, infine, di attestare che contemporaneamente alla data di adozione del presente atto si 
provvede, per le concessioni di importo superiore a Euro 1.000,00, alla pubblicazione ai sensi degli artt. 
26 e 27 del Decreto legislativo 33/2013; 
 

VISTI 
- la L.r. 30 aprile 2002, n.7; 
- il D.lgs.118/2011 ss.mm.ii;  
- la L.r. 18 gennaio 2016, n. 2;  
- la L.r. 20 gennaio 2017, n. 4 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2017-2019 
- le Leggi Regionali 4 settembre 1974, n. 49, e 3 gennaio 1983, n. 4; 
- la Delibera G.R. n. 6 del 10/01/2017; 
- la Delibera G.R. n. 59 del 07/02/2017;  
- la Delibera G.R. n. 76 del 14/02/2017: 
- la Delibera G.R. n. 107 del 28/02/2017; 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Unità operativa dirigenziale n. 50.12.01 “Promozione e 
valorizzazione dei musei e delle biblioteche”, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della 
stessa resa dal Dirigente della medesima Unità operativa dirigenziale 

DECRETA 
 

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:  
1. di approvare il piano di assegnazione come risulta dall’Allegato A descrittivo del procedimento 

istruttorio seguito per la concessione dei finanziamenti;  
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2. d’individuare nelle biblioteche e negli enti elencati negli allegati prospetti dei beneficiari e dei dati 
contabili i soggetti beneficiari dei finanziamenti assegnati con il presente provvedimento per il 
perseguimento delle finalità specificamente indicate per ciascuno di essi nell’Allegato B; 

3. d’individuare nell’elenco di cui all’allegato C le biblioteche e gli enti esclusi dall’assegnazione di 
contributo per  i motivi in esso riportati; 

4. di approvare le indicazioni per la realizzazione delle iniziative e per la presentazione del 
rendiconto riportate nell’Allegato D; 

5. di considerare a tutti gli effetti gli allegati A, B, C e D, nonché gli allegati dati contabili e 
beneficiari, parte integrante del presente provvedimento; 

6. di rideterminare, per l'esercizio finanziario 2017, in via definitiva la prenotazione dell'impegno di 
spesa n. 1241 del 04/04/2017 (determinata con il sopra citato DD. n. 30 del 31/03/2017 ad €. 
140.550,36) in complessivi €. 140.300,00; 

7. di dover procedere, pertanto, a impegnare  la somma di € 140.300,00 indicando, ai sensi del 
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e sue successive integrazioni e modificazioni, la 
seguente transazione elementare: 
- per le Amministrazioni comunali: 

Codificazione della transazione elementare di bilancio 

Cap. di spesa Tipologia 
di spesa 

Missione Programma TIT Macr
oagg
regat
o 

Codice completo Piano dei 
conti 

5000 SC 05 02 1 104 1.04.01.02.000 

       
Codice gestionale SIOPE Cofog Cod. UE Ricorrente Parametro 

sanità 
Importo da assegnare €. 

1.04.01.02.003 08.2 8 4 3 129.300,00 

- per le Istituzioni universitarie: 
Codificazione della transazione elementare di bilancio 

Cap. di spesa Tipologia 
di spesa 

Missione Programma TIT Macr
oagg
regat
o 

Codice completo Piano dei 
conti 

5000 SC 05 02 1 104 1.04.01.02.000 

       
Codice gestionale SIOPE Cofog Cod. UE Ricorrenti Parametro 

sanità 
Importo da assegnare €. 

1.04.01.02.008 08.2 8 4 3 11.000,00 

 

8. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno  
1241/2017, così come definitivamente rideterminato con il presente atto, abbia la seguente 
competenza economica: 01/05/2017-31/12/2017; 

9. di attestare che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica derivante dall'assegnazione dei predetti 
contributi è imputabile all'esercizio finanziario 2017; 

10. di mantenere nella disponibilità del capitolo 5000, per l'esercizio finanziario 2017, la somma di € 
250,36; 

11. di attestare, altresì, che contemporaneamente alla data di adozione del presente atto si 
provvede, per le concessioni di importo superiore a Euro 1.000,00, alla pubblicazione  ai sensi 
degli  artt. 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013; 

12. di dover, altresì, rinviare la liquidazione della spesa relativa alle somme assegnate all’atto della 
presentazione da parte di ciascun ente beneficiario  della prescritta documentazione  delle spese 
effettivamente sostenute per ogni singola iniziativa ammessa; 

13. di trasmettere il presente atto:   
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie- UOD 50.13.02 Gestione della spesa 

regionale per tutti gli adempimenti consequenziali 
- alla D.G. 50.12 (Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo) 
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- alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza 

- all'Ufficio Affari generali, servizi di supporto e Bollettino ufficiale della Regione Campania (40-
01-13) per la relativa pubblicazione. 

 

ll Dirigente dell’Unità operativa dirigenziale 
“Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche” 

(50.12.01) 
 

Dott.ssa Anita Florio 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 69 del  18 Settembre 2017



Allegato A 
 
Contributi alle Biblioteche delle istituzioni pubbliche locali 
Cap. 5000 
 

Relazione illustrativa 
 
Ai fini dell'assegnazione dei contributi per sostenere iniziative e attività di promozione e 
valorizzazione delle biblioteche e del patrimonio bibliotecario campano, nonché l’istituzione di 
biblioteche di istituzioni pubbliche locali e il sostegno finanziario delle attività previste dalle Leggi 
regionali 4 settembre 1974, n. 49, e 3 gennaio 1983, n. 4, a valere sui fondi stanziati sul cap. 5000 
del Bilancio gestionale, sono state acquisite complessivamente 77 istanze. 
Si è pertanto proceduto all’esame istruttorio delle 77 pratiche pervenute, secondo le modalità 
richiamate dal Decreto Dirigenziale n. 30 del 31 marzo 2017. 
L’esame delle istanze è stato condotto secondo le modalità stabilite nell’allegato A del citato 
Decreto Dirigenziale n. 30 del 31 marzo 2017, in riferimento alle attività finanziabili con i fondi 
disponibili sul cap. 5000.  
Ciò premesso, l'esame delle istanze, corroborato dalla considerazione dei dati disponibili agli atti 
d'ufficio, ha permesso di verificare che delle 77 istanze pervenute, sono risultate in possesso dei 
requisiti formali di ammissibilità 55 istanze, mentre si sono dimostrate carenti di tali requisiti 22 
istanze. 
Ai fini dell'assegnazione dei contributi, sulla base degli indirizzi formulati dal provvedimento innanzi 
richiamato, si è proceduto alla valutazione delle richieste e all'elaborazione dei relativi piani 
finanziari mediante l’attribuzione dei punteggi specifici richiamati dal già richiamato Decreto 
Dirigenziale n. 30 del 31 marzo 2017, allegato A, art. 10, sulla base dei dati quantitativi trasmessi 
dalle biblioteche e dagli istituti richiedenti in sede d’istanza e/o desumibili da altri atti e documenti 
di ufficio, quali, per es., la rilevazione anagrafica annuale, l’esito di eventuali sopralluoghi, la 
contabilità dei contributi precedenti. 
L’attività di valutazione ha condotto alla formulazione di una graduatoria delle istanze presentate. 
Sulla base di tale esito si è proceduto, per scorrimento di graduatoria fino a esaurimento dei fondi 
disponibili, all’indicazione della somma assegnabile a ciascuna istanza ammissibile, secondo le 
modalità previste per il cap. 5000 al citato art. 10, dell’allegato A del Decreto Dirigenziale n. 30 del 
31 marzo 2017, curando che le singole assegnazioni, entro il limite massimo di €. 4.000,00, non 
fossero superiori al 50% delle somme richieste e operando ove necessario il previsto 
arrotondamento, per difetto o per eccesso, per frazioni di 100 Euro. 
Mediante l’attuazione di tale procedura è stato possibile prevedere l’assegnazione di 40 contributi 
su 55 istanze ammissibili.  
Sarà eventualmente possibile procedere a nuove assegnazioni, mediante scorrimento di 
graduatoria, nel caso un distinto provvedimento di variazione di bilancio dovesse prevedere un 
incremento dei fondi disponibili sul cap. 5000. 
 
 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 69 del  18 Settembre 2017



 1 

Allegato B 
Contributi alle Biblioteche delle istituzioni pubbliche locali 
Cap. 5000 

Graduatoria delle istanze ammissibili 
Elenco delle istanze ammesse a contributo (nn. 1-40 della graduatoria) 

 

N Località Provincia Biblioteca 
Istituzione 

richiedente 

Sede 

istituzione 

richiedente 

Codice fiscale 

Richiesta 

ammissibile

€. 

Punteggio 
Contributo 

€. 

Finalità del 

contributo 

Codice 

gestionale 

SIOPE  

1 Fisciano Sa 

Centro 

bibliotecario di 

Ateneo - 

Biblioteca 

centrale del Polo 

umanistico 

Eduardo Renato 

Caianiello 

Università degli 

Studi di Salerno Fisciano (Sa) 80018670655 6.000,00 89,38 3.000,00 

Catalogazione 

informatizzata 

del fondo 

bibliografico 

dell'Istituto di 

Studi Latino 

Americani (ISLA) 1.04.01.02.008 

2 Scafati Sa 

Biblioteca 

comunale 

Francesco 

Morlicchio 

Comune di 

Scafati Scafati (Sa) 00625680657 8.000,00 89,23 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della dotazione di 

arredi e 

attrezzature 

tecniche 1.04.01.02.003 

3 Amalfi Sa 

Biblioteca 

comunale Pietro 

Scoppetta 

Comune di 

Amalfi Amalfi (Sa) 00472320654 8.000,00 84,37 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria 1.04.01.02.003 

4 

Maddalo

ni Ce 

Istituzione 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Maddaloni Maddaloni (Ce) 80004330611 8.000,00 80,72 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria 1.04.01.02.003 
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N Località Provincia Biblioteca 
Istituzione 

richiedente 

Sede 

istituzione 

richiedente 

Codice fiscale 

Richiesta 

ammissibile

€. 

Punteggio 
Contributo 

€. 

Finalità del 

contributo 

Codice 

gestionale 

SIOPE  

5 

San 

Giovanni 

a Piro Sa 

Biblioteca 

comunale 

Matteo Gliatta 

Comune di San 

Giovanni a Piro 

San Giovanni a 

Piro (Sa) 84001430655 8.000,00 74,46 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria : 

Progetto "E.book 

in biblioteca" 1.04.01.02.003 

6 Salerno Sa 

Biblioteca 

Emeroteca 

comunale di villa 

Carrara 

Comune di 

Salerno Salerno 80000330656 4.500,00 67,36 2.300,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria 1.04.01.02.003 

7 Caivano Na 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Caivano Caivano (Na) 01144820634 3.000,00 63,78 1.500,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria 1.04.01.02.003 

8 

Benevent

o Bn 

Biblioteca del 

Dipartimento 

d'Ingegneria 

(D.ING.)  

Università degli 

Studi del 

Sannio - 

Dipartimento di 

Ingegneria Benevento 01114010620 8.000,00 63,65 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria 1.04.01.02.008 

9 

Grumo 

Nevano Na 

Biblioteca 

comunale 

Domenico Cirillo 

Comune di 

Grumo Nevano 

Grumo Nevano 

(Na) 80025240633 8.000,00 57,23 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria 1.04.01.02.003 

10 

Frattami

nore Na 

Biblioteca 

comunale Prof. 

Luca Crispino 

Comune di 

Frattaminore 

Frattaminore 

(Na) 01107670638 8.000,00 51,86 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria 1.04.01.02.003 
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N Località Provincia Biblioteca 
Istituzione 

richiedente 

Sede 

istituzione 

richiedente 

Codice fiscale 

Richiesta 

ammissibile

€. 

Punteggio 
Contributo 

€. 

Finalità del 

contributo 

Codice 

gestionale 

SIOPE  

11 Lioni Av 

Biblioteca 

comunale 

Gaetano Soriano 

Comune di 

Lioni Lioni (Av) 00203920640 5.404,40 51,65 2.700,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria 1.04.01.02.003 

12 Villaricca Na 

Biblioteca 

comunale Prof. 

Aniello Chianese 

Comune di 

Villaricca Villaricca (Na) 80034870636 8.000,00 51,40 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria 1.04.01.02.003 

13 Rofrano Sa 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Rofrano Rofrano (Sa) 00534600655 5.008,95 50,72 2.500,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria 1.04.01.02.003 

14 

Torre 

Orsaia Sa 

Biblioteca 

comunale : 

Istituzione 

Università 

Popolare del 

Cilento 

Comune di 

Torre Orsaia 

Torre Orsaia 

(Sa) 84000170658 8.000,00 50,36 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria 1.04.01.02.003 

15 

Marciani

se Ce 

Biblioteca 

comunale 

Gaetano 

Andrisani 

Comune di 

Marcianise Marcianise (Ce) 

93012960618 (P. 

I. 00237550611) 8.000,00 50,29 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della dotazione di 

arredi e 

attrezzature 

tecniche 1.04.01.02.003 

16 Pollica Sa 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Pollica Pollica (Sa) 84001230659 8.000,00 49,64 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria : 

Progetto “E.book 

ed emeroteca 

digitale” 1.04.01.02.003 
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N Località Provincia Biblioteca 
Istituzione 

richiedente 

Sede 

istituzione 

richiedente 

Codice fiscale 

Richiesta 

ammissibile

€. 

Punteggio 
Contributo 

€. 

Finalità del 

contributo 

Codice 

gestionale 

SIOPE  

17 Apice Bn 

Biblioteca 

comunale 

Emanuele 

Falcetti 

Comune di 

Apice Apice (Bn) 80004140622 8.000,00 48,28 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria 1.04.01.02.003 

18 

Bellosgua

rdo Sa 

Biblioteca 

comunale 

Salvatore 

Valitutti 

Comune di 

Bellosguardo 

Bellosguardo 

(Sa) 82002250650 8.000,00 46,08 4.000,00 

Catalogazione 

informatizzata 

del fondo 

bibliografico 

moderno 1.04.01.02.003 

19 

San 

Mauro la 

Bruca Sa 

Biblioteca 

comunale 

Comune di San 

Mauro la Bruca 

San Mauro la 

Bruca (Sa) 84001670656 8.000,00 45,59 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria 1.04.01.02.003 

20 Piaggine Sa 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Piaggine Piaggine (Sa) 84001070659 8.000,00 45,03 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria : 

Progetto "E.book 

ed emeroteca 

digitale" 1.04.01.02.003 

21 

Torre le 

Nocelle Av 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Torre le Nocelle 

Torre le Nocelle 

(Av) 80005270642 3.000,00 44,70 1.500,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria 1.04.01.02.003 

22 

Vallo 

della 

Lucania Sa 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Vallo della 

Lucania 

Vallo della 

Lucania (Sa) 84000010656 8.000,00 44,29 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria : 

Progetto "E.book 

ed emeroteca 

digitale" 1.04.01.02.003 
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N Località Provincia Biblioteca 
Istituzione 

richiedente 

Sede 

istituzione 

richiedente 

Codice fiscale 

Richiesta 

ammissibile

€. 

Punteggio 
Contributo 

€. 

Finalità del 

contributo 

Codice 

gestionale 

SIOPE  

23 

Benevent

o Bn 

Biblioteca del 

Dipartimento di 

Scienze e 

Tecnologie (DST)  

 

Università degli 

Studi del 

Sannio Benevento 01114010620 8.000,00 43,36 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria 1.04.01.02.003 

24 Agropoli Sa 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Agropoli Agropoli (Sa) 00252900659 8.000,00 41,44 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria 1.04.01.02.003 

25 Stio Sa 

Biblioteca 

comunale C. 

Barbato Comune di Stio Stio (Sa) 84000530653 8.000,00 41,25 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria : 

Progetto "E.book 

ed emeroteca 

digitale" 1.04.01.02.003 

26 Felitto Sa 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Felitto Felitto (Sa) 82002890653 8.000,00 40,35 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria : 

Progetto "E.book 

ed emeroteca 

digitale" 1.04.01.02.003 

27 

Castelpa

gano Bn 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Castelpagano 

Castelpagano 

(Bn) 80001770629 3.000,00 39,62 1.500,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria : 

“Progetto 

libriamoci” 1.04.01.02.003 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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N Località Provincia Biblioteca 
Istituzione 

richiedente 

Sede 

istituzione 

richiedente 

Codice fiscale 

Richiesta 

ammissibile

€. 

Punteggio 
Contributo 

€. 

Finalità del 

contributo 

Codice 

gestionale 

SIOPE  

28 

Cuccaro 

Vetere Sa 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Cuccaro Vetere 

Cuccaro Vetere 

(Sa) 84000190656 8.000,00 39,02 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria : 

Progetto "E.book 

ed emeroteca 

digitale" 1.04.01.02.003 

29 

Vietri sul 

Mare Sa 

Mediateca 

comunale 

BiblioGiovani 

Comune di 

Vietri sul Mare 

Vietri sul Mare 

(Sa) 00427770656 8.000,00 37,56 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria : 

Progetto "E.book 

ed emeroteca 

digitale" 1.04.01.02.003 

30 

Stella 

Cilento Sa 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Stella Cilento 

Stella Cilento 

(Sa) 

84001710650 - 

03425180654 8.000,00 37,27 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria : 

Progetto "E.book 

ed emeroteca 

digitale" 1.04.01.02.003 

31 

Luogosan

o Av 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Luogosano Luogosano (Av) 82000610640 2.000,00 36,33 1.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della raccolta 

libraria e 

documentaria 1.04.01.02.003 

32 Succivo Ce 

Biblioteca 

comunale Luigi 

Tessitore 

Comune di 

Succivo Succivo (Ce) 81000670612 8.000,00 35,39 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della dotazione di 

arredi e 

attrezzature 

tecniche 1.04.01.02.003 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 69 del  18 Settembre 2017



 7 

N Località Provincia Biblioteca 
Istituzione 

richiedente 

Sede 

istituzione 

richiedente 

Codice fiscale 

Richiesta 

ammissibile

€. 

Punteggio 
Contributo 

€. 

Finalità del 

contributo 

Codice 

gestionale 

SIOPE  

33 

Piedimon

te 

Matese Ce 

Biblioteca 

comunale 

Aurora 

Sanseverino 

Comune di 

Piedimonte 

Matese 

Piedimonte 

Matese (Ce) 82000790616 7.859,28 33,42 3.900,00 

Incremento e 

miglioramento 

delle dotazioni di 

arredi e/o 

attrezzature 

tecniche : 

Progetto “Scaffali 

protetti” 1.04.01.02.003 

34 Maiori Sa 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Maiori Maiori (Sa) 00269990651 8.000,00 31,91 4.000,00 

Catalogazione 

informatizzata 

del fondo 

bibliografico 

moderno 1.04.01.02.003 

35 

Altavilla 

Irpina Av 

Biblioteca 

comunale Padre 

Angelo Caruso 

O.S.A. 

Comune di 

Altavilla Irpina 

Altavilla Irpina 

(Av) 80010990648 8.000,00 31,49 4.000,00 

Catalogazione 

informatizzata 

del fondo 

bibliografico 

moderno 1.04.01.02.003 

36 

Cusano 

Mutri Bn 

Biblioteca 

comunale 

Girolamo Vitelli 

Comune di 

Cusano Mutri 

Cusano Mutri 

(Bn) 00117980623 5.850,57 30,22 2.900,00 

Incremento e 

miglioramento 

della dotazione di 

arredi e 

attrezzature 

tecniche 1.04.01.02.003 

37 Morcone Bn 

Biblioteca 

comunale Enrico 

Sannia 

Comune di 

Morcone Morcone (Bn) 80004600625 8.000,00 29,40 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della dotazione di 

arredi e 

attrezzature 

tecniche : 

Progetto 

“Arrediamo per 

conservare i 

nostri fondi 

librari” 1.04.01.02.003 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 69 del  18 Settembre 2017



 8 

N Località Provincia Biblioteca 
Istituzione 

richiedente 

Sede 

istituzione 

richiedente 

Codice fiscale 

Richiesta 

ammissibile

€. 

Punteggio 
Contributo 

€. 

Finalità del 

contributo 

Codice 

gestionale 

SIOPE  

38 

Poggiom

arino Na 

Biblioteca 

comunale 

Salvatore Boccia 

Montefusco 

Comune di 

Poggiomarino 

Poggiomarino 

(Na) 00749590634 8.000,00 28,95 4.000,00 

Incremento e 

miglioramento 

della dotazione di 

arredi e 

attrezzature 

tecniche 1.04.01.02.003 

39 Polla Sa 

Biblioteca 

comunale don 

Lorenzo Milani 

Comune di 

Polla Polla (Sa) 83002060651 6.000,00 25,62 3.000,00 

Catalogazione 

informatizzata 

del fondo 

bibliografico 

moderno 1.04.01.02.003 

40 Sarno Sa 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Sarno Sarno (Sa) 80022740650 4.904,40 23,38 2.500,00 

Catalogazione 

informatizzata 

del fondo 

bibliografico 

moderno 1.04.01.02.003 

IMPORTO TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI     140.300,00   

IMPORTO RESIDUO     250,36   
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Elenco delle istanze non ammesse a contributo per esaurimento fondi 
(n. 41-55 della graduatoria) 

 

N Località Provincia Biblioteca 
Istituzione 

richiedente 

Sede 

istituzione 

richiedente 

Codice fiscale 

Richiesta 

ammissibile

€. 

Punteggio Note  

41 

San 

Salvator

e 

Telesino Bn 

Biblioteca 

comunale 

Sant'Anselmo 

Comune di San 

Salvatore 

Telesino 

San Salvatore 

Telesino (Bn) 81002210623 8.000,00 22,55 

Non ammessa a contributo per esaurimento fondi 

- In attesa di possibile provvedimento di 

scorrimento graduatoria 

42 Gioi Sa 

Biblioteca 

comunale Comune di Gioi Gioi (Sa) 84000570659 7.300,00 21,66 

Non ammessa a contributo per esaurimento fondi 

- In attesa di possibile provvedimento di 

scorrimento graduatoria 

43 

Giffoni 

Valle 

Piana Sa 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Giffoni Valle 

Piana 

Giffoni Valle 

Piana (Sa) 00620980656 8.000,00 20,71 

Non ammessa a contributo per esaurimento fondi 

- In attesa di possibile provvedimento di 

scorrimento graduatoria 

44 Padula Sa 

Biblioteca 

comunale 

Raffaele 

Romano 

Comune di 

Padula Padula (Sa) 00532480654 8.000,00 19,33 Non ammessa a contributo per esaurimento fondi 

45 

San 

Martino 

Valle 

Caudina Av 

Biblioteca 

comunale 

Antonio Marini 

Comune di San 

Martino valle 

Caudina 

San Martino 

Valle Caudina 

(Av) 80013570645 7.625,00 17,10 Non ammessa a contributo per esaurimento fondi 

46 

Paternop

oli Av 

Biblioteca 

comunale Felice 

De Leo 

Comune di 

Paternopoli 

Paternopoli 

(Av) 82000650646 5.500,00 16,53 Non ammessa a contributo per esaurimento fondi 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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N Località Provincia Biblioteca 
Istituzione 

richiedente 

Sede 

istituzione 

richiedente 

Codice fiscale 

Richiesta 

ammissibile

€. 

Punteggio Note  

47 Curti Ce 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Curti Curti (Ce) 80005190618 4.999,22 16,18 Non ammessa a contributo per esaurimento fondi 

48 

Boscorea

le Na 

Biblioteca 

comunale 

Francesco 

Cangemi 

Comune di 

Boscoreale Boscoreale (Na) 82008410639 4.135,80 16,09 Non ammessa a contributo per esaurimento fondi 

49 San Rufo Sa 

Biblioteca 

comunale 

Nicola Marmo 

Comune di San 

Rufo San Rufo (Sa) 83002540652 8.000,00 15,86 Non ammessa a contributo per esaurimento fondi 

50 Baronissi Sa 

Bibliomediateca 

comunale 

Peppino 

Impastato 

Comune di 

Baronissi Baronissi (Sa) 80032710651 8.000,00 14,26 Non ammessa a contributo per esaurimento fondi 

51 Greci Av 

Biblioteca 

comunale Padre 

Leonardo De 

Martino 

Comune di 

Greci Greci (Av) 81001030642 4.500,00 13,57 Non ammessa a contributo per esaurimento fondi 

52 

Santa 

Lucia di 

Serino Av 

Biblioteca 

comunale padre 

Alfredo 

Marrazzini 

Comune di 

Santa Lucia di 

Serino 

Santa Lucia di 

Serino (Av) 02400780645 7.567,00 10,02 Non ammessa a contributo per esaurimento fondi 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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N Località Provincia Biblioteca 
Istituzione 

richiedente 

Sede 

istituzione 

richiedente 

Codice fiscale 

Richiesta 

ammissibile

€. 

Punteggio Note  

53 Albanella Sa 

Biblioteca 

comunale 

Opera Nicola 

Vernieri 

Comune di 

Albanella Albanella (Sa) 82002390654 8.000,00 8,91 Non ammessa a contributo per esaurimento fondi 

54 

Capodris

e Ce 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Capodrise Capodrise (Ce) 80007410618 8.000,00 7,20 Non ammessa a contributo per esaurimento fondi 

55 

Roccadas

pide Sa 

Biblioteca 

comunale 

Magna Graecia 

Comune di 

Roccadaspide 

Roccadaspide 

(Sa) 82001710654 4.260,00 5,92 Non ammessa a contributo per esaurimento fondi 
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Allegato C 
Contributi alle Biblioteche delle istituzioni pubbliche locali 
Cap. 5000 

Elenco delle biblioteche/istituzioni escluse dall’a ssegnazione di contributo per istanze carenti dei r equisiti minimi 
di ammissibilità  

 

N Località 
Provinci

a 
Biblioteca 

Istituzione 

richiedente 

Sede 

istituzione 

richiedente 

Codice fiscale Motivazioni di esclusione 

Riferimento al testo dell'Avviso 

pubblico (Decreto dirigenziale n. 

30 del 31 marzo 2017, Allegato A) 

1 Frigento Av 

Biblioteca Civica 

can. Marciano 

de Leo 

Comune di 

Frigento Frigento (Av) 81002370641 

manca scheda sintetica riepilogativa del 

programma (abstract), destinata 

all’obbligatoria pubblicazione on-line, 

redatta in conformità al modello 

riportato nell’Allegato C del Decreto 

dirigenziale n. 30 del 31 marzo 2017 art. 5, comma 2, lettera d) 

 

2 

Petruro 

Irpino Av 

Biblioteca 

comunale 

Angelo Troisi 

Comune di 

Petruro Irpino 

Petruro Irpino 

(Av) 80010890640 

superficie dichiarata disponibile per il 

pubblico insufficiente (35 mq. in luogo 

del minimo 75 mq.) art. 4, comma 1, lettera c) 

3 Torrioni Av 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Torrioni Torrioni (Av) 80007110648 

istanza prodotta fuori termine (nota n. 

689 del 23 maggio 2017; data del timbro 

postale 24 maggio 2017, pervenuta il 25 

maggio 2017, protocollo d'acquisizione 

n. 2017.0372812 del 26 maggio 2017; 

termine stabilito al 3 maggio 2017); 

mancata partecipazione alla rilevazione 

anagrafica  

art. 6, comma 1 e 4; art. 4, comma 

1, lettera g) 

4 Vallata Av 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Vallata Vallata (Av) 81000190645 

manca atto formale di richiesta emanato 

dall’organo esecutivo dell’istituzione 

pubblica titolare; manca partecipazione 

alla rilevazione anagrafica  

art. 5, comma 1, lettera a); art. 4, 

comma 1, lettera g)  

5 

Cerreto 

Sannita Bn 

Biblioteca del 

Sannio 

Comune di 

Cerreto Sannita 

Cerreto Sannita 

(Bn) 81000090621 

manca atto formale di richiesta emanato 

dall’organo esecutivo dell’istituzione 

pubblica titolare della biblioteca art. 5, comma 1, lettera a) 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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N Località 
Provinci

a 
Biblioteca 

Istituzione 

richiedente 

Sede 

istituzione 

richiedente 

Codice fiscale Motivazioni di esclusione 

Riferimento al testo dell'Avviso 

pubblico (Decreto dirigenziale n. 

30 del 31 marzo 2017, Allegato A) 

 

6 Solopaca Bn 

Biblioteca 

comunale 

Stefano Cusani 

Comune di 

Solopaca Solopaca (Bn) 00074320623 

manca l’indicazione della superficie 

dell’area per i servizi al pubblico  art. 5, comma 3, lettera b) 

7 Aversa Ce 

Biblioteca 

Oreste Greco 

dei Dipartimenti 

d'Ingegneria  

Università degli 

Studi della 

Campania Luigi 

Vanvitelli  Caserta 02044190615 

manca atto formale di richiesta emanato 

dall’organo esecutivo dell’istituzione 

pubblica titolare 

art. 5, comma 1, lettera a) (cf. 

anche nota n. 4 a pié pagina) 

8 Capua Ce 

Biblioteca 

Alberto 

Beneduce del 

Dipartimento di 

Economia  

Università degli 

Studi della 

Campania Luigi 

Vanvitelli Caserta 02044190615 

manca atto formale di richiesta emanato 

dall’organo esecutivo dell’istituzione 

pubblica titolare 

art. 5, comma 1, lettera a) (cf. 

anche nota n. 4 a pié pagina) 

9 Caserta Ce 

Biblioteca del 

Dipartimento di 

Matematica e 

Fisica  

Università degli 

Studi della 

Campania Luigi 

Vanvitelli Caserta 02044190615 

manca atto formale di richiesta emanato 

dall’organo esecutivo dell’istituzione 

pubblica titolare 

art. 5, comma 1, lettera a) (cf. 

anche nota n. 4 a pié pagina) 

10 Caserta Ce 

Biblioteca del 

Dipartimento di 

psicologia  

Università degli 

Studi della 

Campania Luigi 

Vanvitelli  Caserta 02044190615 

manca atto formale di richiesta emanato 

dall’organo esecutivo dell’istituzione 

pubblica titolare 

art. 5, comma 1, lettera a) (cf. 

anche nota n. 4 a pié pagina) 

11 Caserta Ce 

Biblioteca del 

Dipartimento di 

scienze e 

tecnologie 

ambientali 

biologiche e 

farmaceutiche 

(Di.S.T.A.Bi.F.)  

Università degli 

Studi della 

Campania Luigi 

Vanvitelli  Caserta 02044190615 

manca atto formale di richiesta emanato 

dall’organo esecutivo dell’istituzione 

pubblica titolare 

art. 5, comma 1, lettera a) (cf. 

anche nota n. 4 a pié pagina) 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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N Località 
Provinci

a 
Biblioteca 

Istituzione 

richiedente 

Sede 

istituzione 

richiedente 

Codice fiscale Motivazioni di esclusione 

Riferimento al testo dell'Avviso 

pubblico (Decreto dirigenziale n. 

30 del 31 marzo 2017, Allegato A) 

 

12 Caserta Ce 

Biblioteca Jean 

Monnet del 

Dipartimento di 

Scienze politiche  

Università degli 

Studi della 

Campania Luigi 

Vanvitelli Caserta 02044190615 

manca atto formale di richiesta emanato 

dall’organo esecutivo dell’istituzione 

pubblica titolare; manca atto istitutivo 

della biblioteca (il documento allegato 

all’istanza e indicato come atto 

istitutivo, nel quale sono citati gli 

estremi dell’atto costitutivo, in realtà è 

un atto di conferimento delle funzioni di 

responsabile della biblioteca ) 

art. 5, comma 1, lettera a) (cf. 

anche nota n. 4 a pié pagina); art. 

5, comma 3, lettera h) 

13 

Santa 

Maria 

Capua 

Vetere Ce 

Biblioteca del 

Dipartimento di 

Giurisprudenza  

Università degli 

Studi della 

Campania Luigi 

Vanvitelli  Caserta 02044190615 

manca atto formale di richiesta emanato 

dall’organo esecutivo dell’istituzione 

pubblica titolare 

art. 5, comma 1, lettera a) (cf. 

anche nota n. 4 a pié pagina) 

14 

Santa 

Maria 

Capua 

Vetere Ce 

Biblioteca del 

Dipartimento di 

lettere e beni 

culturali  

Università degli 

Studi della 

Campania Luigi 

Vanvitelli  Caserta 02044190615 

manca atto formale di richiesta emanato 

dall’organo esecutivo dell’istituzione 

pubblica titolare 

art. 5, comma 1, lettera a) (cf. 

anche nota n. 4 a pié pagina) 

15 Napoli Na 

Biblioteca dei 

Dipartimenti di 

area medica  

Università degli 

Studi della 

Campania Luigi 

Vanvitelli  Caserta 02044190615 

manca atto formale di richiesta emanato 

dall’organo esecutivo dell’istituzione 

pubblica titolare 

art. 5, comma 1, lettera a) (cf. 

anche nota n. 4 a pié pagina) 

16 Striano Na 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Striano Striano (Na) 01226000634 

superficie dichiarata disponibile per il 

pubblico insufficiente (61 mq. in luogo 

del minimo 75 mq.) art. 4, comma 1, lettera c) 

17 

Casal 

Velino Sa 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Casal Velino 

Casal Velino 

(Sa) 84001610652 

programma e preventivo spese 

dell’iniziativa privi dell’elenco analitico 

delle opere da acquisire 

art. 7, comma 4, lettera b); art. 5, 

comma 2, lettera c) 
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N Località 
Provinci

a 
Biblioteca 

Istituzione 

richiedente 

Sede 

istituzione 

richiedente 

Codice fiscale Motivazioni di esclusione 

Riferimento al testo dell'Avviso 

pubblico (Decreto dirigenziale n. 

30 del 31 marzo 2017, Allegato A) 

18 

Mercato 

San 

Severino Sa 

Biblioteca 

comunale 

Michele Prisco 

Comune di 

Mercato San 

Severino 

Mercato San 

Severino (Sa) 80020380657 

manca preventivo analitico della spesa 

prevista (manca indicazione quantitativa 

delle attrezzature da acquisire); scheda 

sintetica del progetto (abstract) priva 

della previsione di spesa art. 5, comma 2, lettere c) e d). 

19 Novi Velia Sa 

Biblioteca 

comunale 

Berardino Guida 

Comune di Novi 

Velia Novi Velia (Sa) 84001350655 

Istanza prodotta fuori termine 

(messaggio di posta elettronica del 4 

maggio 2017, termine stabilito al 3 

maggio 2017) art. 6, comma 1 e 4 

20 

Roccapiem

onte Sa 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Roccapiemonte 

Roccapiemonte 

(Sa) 00281590653 

Istanza prodotta fuori termine 

(messaggio di posta elettronica del 7 

giugno 2017, termine stabilito al 3 

maggio 2017); manca deliberazione 

formale di richiesta emanata dall’organo 

esecutivo dell’istituzione pubblica 

titolare; manca partecipazione alla 

rilevazione anagrafica 

art. 6, comma 1 e 4; art. 5, comma 

1, lettera a); art. 4, comma 1, 

lettera g)  

21 Siano Sa 

Biblioteca 

comunale 

Comune di 

Siano Siano (Sa) 80021230653 

non ha partecipato alla rilevazione 

anagrafica art. 4, comma 1, lettera g) 

22 Tortorella Sa 

Biblioteca 

comunale - 

Centro Socio-

Culturale 

Comune di 

Tortorella Tortorella (Sa) 84001490659 manca atto deliberativo di richiesta art. 5, comma 1, lettera a) 
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Allegato D 
 
Contributi alle Biblioteche delle istituzioni pubbliche locali 
Cap. 5000 
 

Indicazioni per la realizzazione delle iniziative e  per la presentazione del rendiconto 
 

I contributi assegnati con il presente provvedimento sono vincolati all’esclusiva 

realizzazione delle iniziative indicate, per ciascuna biblioteca, nell’allegato B e non possono essere 

utilizzati per diversa finalità. 

La presentazione del relativo rendiconto dovrà avvenire tassativamente e 

inderogabilmente entro l’esercizio finanziario 2017.  

Gli atti di rendiconto dovranno documentare tutte le spese effettuate fino alla 

concorrenza della somma assegnata. Eventuali somme residue non utilizzate, non documentate o 

documentate in forma carente o non pertinente, saranno d’ufficio considerate economia di spesa. 

Si rammenta, altresì, che la mancata presentazione del rendiconto nel termine prescritto e 

l’omesso perfezionamento di eventuale documentazione carente determinano la revoca d’ufficio 

del contributo e pregiudicano, altresì, la futura assegnazione di nuovi contributi. 

La liquidazione del contributo sarà effettuata nell’esercizio finanziario 2017, previa 

presentazione all’Unità operativa dirigenziale “Promozione e valorizzazione dei musei e delle 

biblioteche” di un atto formale in cui si attesti l’avvenuta realizzazione dell’iniziativa ammessa a 

contributo, e l’attestazione di aver provveduto all’impegno e alla liquidazione delle somme 

assegnate, allegando come parte integrante un’apposita relazione che ne illustri la puntuale  

realizzazione dell’iniziativa e ne documenti gli esiti.  

Tale relazione dovrà necessariamente comprendere i seguenti dati: 

 

per tutte le tipologie di contributo 

� estremi (numero e data) del provvedimento di assegnazione del contributo, importo 

dell’assegnazione, finalità dell’iniziativa e indicazione del n. d’impegno;  

� elenco analitico delle spese sostenute, comprendente gli estremi completi dei provvedimenti 

di impegno, liquidazione e pagamento, nonché dei titoli giustificativi della spesa (attestare 

esclusivamente spese coerenti con le finalità del contributo assegnato, esplicitamente indicate 

nell’allegato B del provvedimento di assegnazione); 

� copia conforme dei provvedimenti d’impegno, liquidazione e pagamento (mandato-ordinativo) 

dei beni acquistati dai quali risulti in tutta evidenza l’indicazione del contributo assegnato e 

dell’iniziativa beneficiaria dello stesso (l’attestazione di conformità all’originale, apposta sulla 

copia, deve contenere la seguente dichiarazione “spesa imputabile 

all’iniziativa…..[denominazione], ammessa a contributo della Regione Campania con il Decreto 

dirigenziale dell’Unità operativa dirigenziale Promozione e valorizzazione dei musei e delle 

biblioteche n. _____ del ____________); 

 

per i contributi finalizzati all’incremento e miglioramento della raccolta libraria e documentaria: 

� elenco dei libri (e, ove previsti, dei periodici e delle opere multimediali, audiovisive, 

elettroniche,  dei supporti tecnici alla lettura [se richiesti], ecc.) acquistati e regolarmente 

consegnati in biblioteca, corredato del numero attribuito a ciascuno di essi nel registro 

d’ingresso o inventario della biblioteca (è da escludersi l’acquisto di più copie della stessa 

opera e nel caso di abbonamento a banche dati centralizzate per la fruizione on-line di opere 

digitali, indicare le condizioni di accesso);  
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per i contributi finalizzati all’incremento e miglioramento della dotazione di arredi e/o attrezzature 

tecniche 

� elenco dei beni materiali acquistati (arredi, scaffalature, attrezzature tecniche etc.) e 

regolarmente consegnati in biblioteca, corredato del numero attribuito a ciascuno di essi nel 

registro d’inventario della biblioteca (sono da escludersi beni di mero consumo anche se inclusi 

nel programma presentato); 

 

per i contributi finalizzati alla catalogazione dei fondi bibliografici moderni o alla pubblicazione di 

cataloghi a stampa di fondi antichi o di particolare rilevanza culturale 

� elenco (in formato cartaceo o digitale) delle opere catalogate in forza del contributo assegnato 

completo della data dell’acquisizione in catalogo di ciascuna di esse, ovvero copia 

dell’eventuale pubblicazione in volume (nel caso di cataloghi a stampa); 

� se nel programma di realizzazione dell’iniziativa è prevista l’acquisizione di attrezzature 

tecniche e/o di unità di software finalizzate all’attività di catalogazione, è necessario 

predisporre un apposito elenco di tali beni regolarmente consegnati alla Biblioteca, corredato 

del numero attribuito a ciascuno di essi nel registro d’inventario (sono comunque da escludersi 

beni di mero consumo); 

� indicazione del numero complessivo di volumi (o altre unità documentarie) catalogati con il 

presente contributo e dei corrispondenti records bibliografici creati, con indicazione 

dell’indirizzo web utile alla loro visualizzazione; 

� indicazione del numero di volumi (o altre unità documentarie), che, allo stato, residuano per 

completare la catalogazione pregressa dell’intera raccolta; 

� dichiarazione attestante che la catalogazione delle opere è stata realizzata nel rigoroso rispetto 

degli standard internazionali di descrizione ISBD e delle Regole Italiane di Catalogazione; 

� se la realizzazione dell’iniziativa dovesse comportare l’assegnazione di incarichi di 

collaborazione occasionale, sarà necessario produrre la seguente ulteriore documentazione:  

- lettera d’incarico che contenga la denominazione dell’iniziativa, il richiamo degli estremi del 

Decreto dirigenziale di assegnazione del contributo, la descrizione delle attività affidate e 

l’indicazione del corrispettivo economico concordato; 

- dichiarazione liberatoria, debitamente sottoscritta, rilasciata dal collaboratore per il 

compenso pattuito (con allegata una fotocopia del documento d’identità, in corso di validità 

legale, del collaboratore stesso); 

- copia conforme all’originale del documento attestante il regolare versamento della prevista 

ritenuta d’acconto; 

- indicazione delle modalità di pagamento utilizzate per il compenso della collaborazione 

occasionale (per importi non inferiori a €. 3.000,00, essendo escluso il pagamento in 

contanti, sarà necessario produrre copia conforme dei documenti attestanti l’avvenuto 

pagamento, quali, per esempio, assegni, bonifici, ecc); 

- Si precisa, altresì, che non potranno essere prese in considerazione procedure di spesa che 

prevedano compensi al personale della biblioteca per prestazioni realizzate nell’àmbito delle 

attività ordinarie e/o straordinarie normalmente previste dal rapporto di lavoro; 

 

per tutte le tipologie di contributo la relazione dovrà altresì contenere le seguenti attestazioni: 

- che la stessa procedura di spesa non è stata finalizzata alla giustifica di altri contributi, che 

tutte le spese documentate sono state sostenute esclusivamente per la realizzazione 

dell’iniziativa ammessa a contributo e che tutta la documentazione contabile relativa al 

contributo in argomento sarà conservata presso la Biblioteca per il tempo previsto dalla 

vigente normativa in tema di prescrizione degli atti amministrativi; 
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- che la Biblioteca è regolarmente funzionante con indicazione dell’orario effettivo di apertura al 

pubblico; 

- che tutti i requisiti richiesti, e attestati in sede d’istanza, per l’ammissione all’assegnazione di 

contributi sono tuttora posseduti dalla biblioteca; 

- che la Biblioteca s’impegna a comunicare tempestivamente all’Unità operativa dirigenziale 

“Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche”, eventuali cambiamenti di sede e 

di orario, nonché altra variazione dovesse intervenire sui requisiti base di ammissibilità. 

- indicazione del codice fiscale e degli estremi del c/c postale o bancario intestati 

all’Amministrazione titolare della biblioteca (esatta intestazione, numero, codice Iban con le 

coordinate bancarie internazionali e nazionali); a tal proposito può risultare utile avvalersi della 

scheda allegata, compilata in ogni sua parte. In proposito si ricorda che i soggetti, gli enti e le 

istituzioni sottoposti al regime di tesoreria unica, ai sensi dell’art. 35, commi da 8 a 13 del 

Decreto Legge n. 1/2012, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della Legge 24 marzo 2012, 

n. 27, (Pagamenti in favore dei soggetti sottoposti al regime di Tesoreria Unica), sono tenuti a 

comunicare il numero di Codice di tesoreria e il Codice del Conto di Tesoreria provinciale 

dell’Ente beneficiario di contributo. 
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Modello per la predisposizione della relazione di avvenuta realizzazione dell’iniziativa. 

 

Alla REGIONE CAMPANIA 

Direzione generale per le 

Politiche culturali e il turismo 

 

Unità operativa dirigenziale 

“Promozione e valorizzazione 

dei musei e delle biblioteche” 

 

 

 

RELAZIONE D’AVVENUTA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA BENEFICIARIA DI CONTRIBUTO 

 

 

Biblioteca: ________________________________________________________________ 

indirizzo: _________________________________________________________________ 

Cap: _________ Località: __________________________ Provinvia: (____) 

cod. ISIL: IT-_________:  

beneficiaria del contributo di €. ______________ disposto con Decreto Dirigenziale Unità 

operativa dirigenziale “Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche” n. ______ del 

__________________, (pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania, n. _____ del 

____________, impegno n. 1241, esercizio finanziario 2017), per il conseguimento della seguente 

finalità: Incremento e miglioramento della dotazione di arredi e/o attrezzature tecniche 

 

SI ATTESTA 

 

1. che l’iniziativa ammessa a contributo e su richiamata è stata  regolarmente  realizzata; 

2. che l’iniziativa posta in essere ha avuto la seguente dettagliata articolazione operativa e ha 

conseguito i seguenti esiti: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(sezione da espandere se necessario) 

3. che, per la realizzazione dell’iniziativa, sono state sostenute le spese indicate nell’elenco 

analitico allegato; 

4. che si è provveduto all’effettivo pagamento dei beni acquistati, che la documentazione di 

spesa elencata non è stata utilizzata a giustifica di altri contributi, che tutte le spese 

documentate sono state sostenute esclusivamente per la realizzazione dell’iniziativa 

ammessa a contributo, che tutta la documentazione contabile relativa al contributo in 

argomento sarà conservata presso la Biblioteca al fine di eventuali controlli per il tempo 
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previsto dalla vigente normativa in tema di prescrizione degli atti amministrativi, che il 

contributo è stato utilizzato esclusivamente per il compimento dei fini istituzionali della 

biblioteca e non per lo svolgimento di attività che, seppure collaterali a quelle d’istituto, 

assumono natura commerciale;  

5. che la Biblioteca è regolarmente funzionante e pratica il seguente orario di apertura al 

pubblico:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. che tutti i requisiti richiesti, e attestati in sede d’istanza, per l’ammissione all’assegnazione 

di contributi sono tuttora posseduti dalla biblioteca; 

7. che la Biblioteca s’impegna a comunicare tempestivamente all’Unità operativa dirigenziale 

“Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche”, eventuali cambiamenti di 

sede e di orario, nonché altra variazione dovesse intervenire sui requisiti base di 

ammissibilità. 

8.  (altre eventuali dichiarazioni)  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Si allegano, quali parti integranti della presente Relazione, i seguenti documenti: 

 

� elenco analitico delle spese sostenute, comprendente gli estremi completi delle 

relative fatture commerciali o di altri titoli di spesa legalmente validi
1
; 

� copia conforme dei provvedimenti d’impegno, liquidazione e pagamento (mandato-

ordinativo) dei beni e/o servizi acquistati dai quali risulti in tutta evidenza l’indicazione 

del contributo assegnato e dell’iniziativa beneficiaria dello stesso (l’attestazione di 

conformità all’originale, apposta sulla copia, deve contenere la seguente dichiarazione 

“spesa imputabile all’iniziativa…..[denominazione], ammessa a contributo della 

Regione Campania con il Decreto dirigenziale dell’Unità operativa dirigenziale 

Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche n. _____ del 

_____________); 

� scheda comprendente l’indicazione del codice fiscale e degli estremi del c/c postale o 

bancario intestati alla biblioteca o all’Amministrazione di cui essa fa parte (esatta 

intestazione, numero, codice Iban con le coordinate bancarie internazionali e 

nazionali); 

 

per i contributi finalizzati all’incremento e miglioramento della raccolta libraria e documentaria: 

� elenco dei libri (e, ove previsti, dei periodici e delle opere multimediali, audiovisive, 

elettroniche, supporti tecnici per la lettura dei supporti tecnici alla lettura [se richiesti], 

                                                 
1
  - Attestare esclusivamente spese coerenti con le finalità del contributo assegnato, esplicitamente indicate 

nell’Allegato B del provvedimento di assegnazione.
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ecc.) acquistati e regolarmente consegnati in biblioteca, corredato del numero 

attribuito a ciascuno di essi nel registro d’ingresso della biblioteca (nel caso di 

abbonamento a banche dati centralizzate per la fruizione on-line di opere digitali, 

indicare le condizioni di accesso)
2
; 

 

per i contributi finalizzati all’incremento e miglioramento della dotazione di arredi e/o attrezzature 

tecniche 

� elenco dei beni materiali  acquistati (arredi, scaffalature, attrezzature tecniche etc.) e 

regolarmente consegnati in biblioteca, corredato del numero attribuito a ciascuno di 

essi nel registro d’inventario della biblioteca(sono da escludersi beni di mero consumo 

anche se inclusi nel programma presentato); 

 

per i contributi finalizzati alla catalogazione dei fondi bibliografici moderni o alla pubblicazione di 

cataloghi a stampa di fondi antichi o di particolare rilevanza culturale 

� elenco (in formato cartaceo o digitale) delle opere catalogate in forza del contributo 

assegnato completo della data dell’acquisizione in catalogo di ciascuna di esse, ovvero 

copia dell’eventuale pubblicazione in volume (nel caso di cataloghi a stampa); 

� elenco delle attrezzature tecniche e/o delle unità di software eventualmente acquisite, 

consegnate alla Biblioteca e finalizzate all’attività di catalogazione, è necessario 

predisporre un apposito elenco di tali beni regolarmente consegnati alla Biblioteca, 

corredato del numero attribuito a ciascuno di essi nel registro d’inventario (da 

accludere solo se la loro acquisizione è stata prevista nel programma di realizzazione 

dell’iniziativa); 

� lettera d’incarico per eventuali collaborazioni esterne che contenga la denominazione 

dell’iniziativa, il richiamo degli estremi del Decreto dirigenziale di assegnazione del 

contributo, la descrizione delle attività affidate e l’indicazione del corrispettivo 

economico concordato; 

� dichiarazione liberatoria, debitamente sottoscritta, rilasciata dal collaboratore per il 

compenso pattuito (con allegata una fotocopia del documento d’identità, in corso di 

validità legale, del collaboratore stesso); 

� copia conforme all’originale del documento attestante il regolare versamento della 

prevista ritenuta d’acconto;  

� copia conforme di assegni, bonifici o di altri equivalenti documenti attestanti 

l’avvenuto pagamento in favore del collaboratore esterno (adempimento facoltativo 

per somme inferiori a €. 3.000,00). 

 

________________, ___________________ 

(luogo, data)       

    Il Direttore/Responsabile della Biblioteca 

 

                                                                   

_______________________________  

(firma leggibile)  

(Da allegare quale parte integrante e sostanziale 

del provvedimento formale di presentazione del 

rendiconto) 

                                                 
2
 - Si precisa che è da escludersi l’acquisto di più copie della stessa opera.
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Scheda coordinate di pagamento 

 

 

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
Direzione generale per le Politiche culturali e il t urismo 

Unità operativa dirigenziale “Promozione e valorizza zione dei musei e 
delle biblioteche” 

 

SCHEDA COORDINATE DI PAGAMENTO 

 

BANCA_________________________________________________________________ 

 

 

AGENZIA: __________________ DI:________________________________________ 

 

 

C/C n. ____________________ ABI: _________________ CAB: __________________ 

 

 

Codice IBAN (obbligatorio): _____________________________________ 

 

 

C/C POSTALE n. ___________________ c/o UFFICIO di ________________________ 

 

 

PRECISA INTESTAZIONE DEL CONTO E INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE
3
:  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

ATTENZIONE – I soggetti, gli enti e le istituzioni sottoposti al regime di Tesoreria Unica, ai sensi 

dell’art. 35, commi da 8 a 13 del Decreto Legge n. 1/2012, convertito in legge dall’art. 1, comma 

1, della Legge 24 marzo 2012, n. 27, (Pagamenti in favore dei soggetti sottoposti al regime di 

Tesoreria Unica), sono tenuti a comunicare il Numero di Codice di Tesoreria e il Codice di Conto 

di Tesoreria provinciale dell’Ente beneficiario di contributo. 

 

 

 

L’inesattezza dei dati richiesti potrà ritardare o impedire l’accredito delle somme da liquidare.  

                                                 
3 – Il conto corrente deve essere intestato all’Ente Proprietario della Biblioteca beneficiaria di contributo. 
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