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Lignano Sabbiadoro, 21.08.2020 

Al Signor SINDACO 
Avv. Luca Fanotto 

 

Al CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI 
Dott.ssa Cristina Serano 

 
 

Oggetto: Richiesta di variazione urgente al Bilancio di previsione 2020 per utilizzo contributo 

MiBACT di € 10.001,90 per acquisto libri per la Biblioteca comunale. 
 

 

VISTO il decreto del Ministro per i Beni e attività culturali e per il turismo del 4 giugno 2020, n. 

267 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”; 

VISTA la relativa Disciplina attuativa emanata dal Direttore Generale Biblioteche e diritto d’autore 
con decreto DG BIC n. 467 02.07.2020; 

PREMESSO che: 

 in data 09.07.2020 il Sindaco ha inviato, per via telematica, alla Direzione generale Biblioteche e 

diritto d’autore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la domanda di contributo 

straordinario per la Biblioteca Comunale per acquisto libri secondo quanto previsto dal decreto del 

Ministro per i Beni e attività culturali e per il turismo del 4 giugno 2020, n. 267 e dalla disciplina 
attuativa emanata con decreto DG BIC n. 467 02.07.2020 (domanda n. 880); 

 tale finanziamento deve essere utilizzato per acquistare libri presso tre diverse librerie con codice 

Ateco principale 47.61 presenti nel territorio della città o della provincia; 

 il decreto direttoriale n. 467 del 2 luglio 2020 fissa la tempistica relativa all’erogazione del contributo 

e all’invio della documentazione dimostrativa dell’utilizzo del contributo; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale Biblioteche e diritto d’autore DG BIC n. 561 del 

20.08.2020 “Decreto di approvazione dell’elenco dei beneficiari 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” e in particolare l’Allegato elenco di biblioteche beneficiarie con indicazione dell’importo a 

ciascuna spettante, che quantifica per la Biblioteca Comunale di Lignano Sabbiadoro l’importo di € 
10.001,90; 

RICORDATO che lo stesso Decreto n. 561 del 20.08.2020 all’art. 4 dispone 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”; 

RAVVISATA quindi la necessità di istituire tempestivamente un nuovo capitolo in entrata per 
introitare questo contributo straordinario dell’importo di euro 10.001,90 e un capitolo di pari importo in 

uscita per l’acquisto di libri per la Biblioteca Comunale; 

SI CHIEDE 

di apportare la seguente variazione al Bilancio 2020, con procedura d’urgenza motivata dalla necessità di 

introitare il contributo ministeriale per l’acquisto di libri per la Biblioteca Comunale e di utilizzarlo nelle forme 
e nei tempi previsti dalla normativa in premessa indicata: 
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CODICE CAP. DESCRIZIONE CAP. STANZIAMENTO 
ATTUALE 

VARIAZIONE  
IN 

AUMENTO 

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 

NOTE (motivazione della 
variazione e copertura 

finanziaria) 

 E 
 

___ 

Contributo MiBACT 
per acquisto libri 

Biblioteca – U. cap. 
_____  

0 + 10.001,90 10.001,90 Contributo MiBACT per 
acquisto libri Biblioteca 

(DM 267/2020) 

05.02-

1.03.01.01.002 

U 

 

___ 

Acquisto libri 

Biblioteca (DM 

267/2020) - Fin. E. 
_____ 

0 + 10.001,90 10.001,90 Utilizzo contributo per 

Acquisto straordinario libri 

Biblioteca (DM 267/2020)   

 

Cordiali saluti. 

LA RESPONSABILE U.O. CULTURA - BIBLIOTECA 

dott.ssa Stefania Del Rizzo 
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.82/2005) 



 


