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Premesso che questo Ente ha presentato domanda di accesso al Fondo finalizzato alla 
promozione della lettura e sostegno della filiera dell’editoria libraia di cui all’art.1 comma 350 
della Legge N.234/2021, ai sensi del Decreto del Ministero della Cultura n.8 del 14 gennaio 
2022. 

 
Rilevato che, in continuità con le misure adottate negli anni 2020 e 2021, il menzionato 
Decreto Ministeriale n.8 del 14 gennaio 2022, art. 2 comma 5, prevede che le risorse 
assegnate a ciascuna biblioteca debbano 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; 

 
Dato atto che le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere spese entro 90 giorni 
dall’avvenuto accredito da parte della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore e 
devono essere rendicontate entro il 30 novembre 2022 con riferimento all’anno 2022 e entro il 
30 novembre 2023 con riferimento all’anno 2023 

 
Si avvisano le librerie, prioritariamente presenti nel territorio provinciale, aventi 
codice ATECO principale 47.61, che è possibile avanzare manifestazione di interesse 
per un’eventuale affidamento di fornitura di libri per la Biblioteca Comunale “Mario 
Sodati” di Ostellato (FE). 

 

L’affidamento verrà formalizzato soltanto in caso di accoglimento della domanda ed in base 
all’entità del contributo concesso a questo Ente. 
Ai fini dell’individuazione delle librerie cui affidare la fornitura (almeno tre), verranno valutate 
l’ubicazione della libreria (territorio comunale o provinciale), i tempi di fornitura del materiale 
librario e l’eventuale sconto che verrebbe applicato al prezzo di copertina. 

 
Qualora non pervenissero manifestazioni di interesse da biblioteche attive sul territorio 
comunale o provinciale, questa Amministrazione Comunale potrà effettuare acquisti in 
territorio regionale presso librerie con il medesimo codice ATECO. 
In tal caso per affidare la fornitura verranno considerati gli stessi criteri sopra riportati. 

 
Le librerie interessate ed in possesso del requisito sopra specificato, dovranno inviare la 
manifestazione di interesse entro il 03/06/2022 a mezzo PEC all’indirizzo 
comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it  riportando ubicazione della libreria, 
tempi di fornitura del materiale librario ed eventuale sconto che verrebbe applicato 
al prezzo di copertina. 
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A tal fine si specifica che come chiarito dal della Direzione generale del Biblioteche e diritto 
d’autore del MiBACT negli anni precedenti Gli acquisti devono essere effettuati per il 70% 
presso tre diverse librerie con codice Ateco principale 47.61 presenti nel territorio della città 
metropolitana, della provincia, nonché della regione qualora nella città metropolitana o nella 
provincia non siano presenti almeno tre librerie con il suddetto codice Ateco. 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 decreto ministeriale disciplinante la materia, con il 
contributo assegnato non sono ammissibili acquisti effettuati fuori del territorio nazionale o 
tramite piattaforme online, mentre sono ammissibili acquisti effettuati presso editori locali che 
siano anche distributori delle proprie edizioni.”; 
Si specifica altresì che come chiarito dalla medesima Direzione il regime degli sconti per le 
biblioteche è definito dalla Legge 15/2020 e le modalità di acquisto non rilevano ai fini della 
verifica del corretto uso del contributo. 

 
Si precisa che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione Comunale, la quale si riserva la facoltà di non procedere ad affidare la 
fornitura senza che le librerie interessate possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione, 
intendendo il presente avviso mero procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni di 
interesse. 

 
Le manifestazioni presentate potranno essere tenute in considerazione anche per gli anni futuri 
nel caso di nuovi finanziamenti ministeriali per le medesime finalità. 

 
Ai sensi di quanto stabilito Regolamento UE Generale sulla Protezione dei dati – 2016/679, i 
dati personali forniti dai soggetti interessati saranno raccolti per le finalità di gestione della 
presente procedura e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e 
comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche successivamente all’eventuale 
affidamento del servizio. 
L’interessato gode dei diritti di cui alla norma sopra citata tra i quali figura il diritto di far 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 
Titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Ostellato. Il Comune di Ostellato ha 
designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA. I dati sono 
trattati da personale interno dell’ente previamente autorizzato e designato quale incaricato del 
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus 
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali 

 
Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Francesca Baratti, Responsabile Servizio Area 
alla Persona del Comune di Ostellato Telefono: 0533 683908, Posta elettronica: 
f.baratti@comune.ostellato.fe.it – PEC comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it 

 
Ostellato 29.04.2022 

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 
f.to in digitale  

Dott.ssa Francesca Baratti 
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