COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 91 del 14/07/2020
OGGETTO: RICHIESTA ACCESSO AL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI
CULTURALI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N.267 DEL 4 GIUGNO 2020 - ATTO
D'INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI

L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di luglio alle ore 12:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 3

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assenti n. 3

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 183, comma 2, secondo cui «Nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo emergenze imprese e
istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno
delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui
al comma 3. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in
seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o
più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo dell'impatto economico negativo nei
settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19»;
VISTO il Decreto n. 267 del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 4 giugno
2020 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”;
VISTO in particolare l’art 2 del D.M. 267/2020 “Utilizzo delle risorse” che prevede quanto segue:
1.
Le risorse di cui all’articolo 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono assegnate alle
biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi
della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l’acquisto di libri
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.
2. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate per almeno il settanta per cento
per l’acquisto di libri 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.
3. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere spese entro 30 giorni dall’avvenuto
accredito da parte della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore e, comunque, non oltre il
30 settembre 2020.
VISTO il Decreto Dirigenziale Rep. n.467 del 2 luglio 2020 avente ad oggetto “Disciplina
attuativa del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 4 giugno
2020 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”;
RICHIAMATO l’art.3 del succitato Decreto Dirigenziale (Termini e modalità per la
presentazione delle domande) che recita:
“ 1. Le domande di accesso al Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo
183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinato al sostegno del libro e dell’intera filiera
dell’editoria libraria, ai sensi del decreto ministeriale 4 giugno 2020, dovranno essere presentate
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entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Le istanze devono essere presentate solo ed esclusivamente secondo le modalità delineate agli
articoli 4 e 5 di questo decreto.”;
DATO ATTO che sul territorio comunale sono attive due (2) biblioteche di proprietà dell’Ente,
che erogano importanti servizi alla popolazione sotto il profilo culturale e aggregativo/sociale;
CONSIDERATO che per l’Amministrazione Comunale è strategico potenziare sempre più dette
realtà;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
DI RICHIEDERE, nei tempi e con le modalità previste in premessa, i benefici economici previsti dal
D.M. 267/2020, per l’acquisto di libri da destinare alle biblioteche comunali del territorio;
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Attività Culturali l’esecuzione del presente atto, per
quanto concerne la presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei benefici economici previsti
dal D.M. 267/2020, finalizzati all’acquisto di libri da destinare alle biblioteche comunali del territorio;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E CULTURA
CULTURA - BIBLIOTECA

OGGETTO: RICHIESTA ACCESSO AL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI
CULTURALI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N.267 DEL 4 GIUGNO 2020 - ATTO
D'INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 13/07/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DAL BOSCO EMANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: RICHIESTA ACCESSO AL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI
CULTURALI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N.267 DEL 4 GIUGNO 2020 - ATTO
D'INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 14/07/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 91 del 14/07/2020

Oggetto: RICHIESTA ACCESSO AL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI
CULTURALI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N.267 DEL 4 GIUGNO 2020 - ATTO
D'INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 17/07/2020 e sino al 01/08/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 17/07/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 91 del 14/07/2020

Oggetto: RICHIESTA ACCESSO AL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI
CULTURALI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N.267 DEL 4 GIUGNO 2020 - ATTO
D'INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 17/07/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
28/07/2020

Porto Mantovano li, 04/08/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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