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Allegato 1 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE DI 
ENTI LOCALI E SIMILARI PER L’ACQUISTO DI LIBRI DA EDITORI CAMPANI ATTRAVERSO 
LE LIBRERIE DI PROSSIMITÀ 
 

ART.1 - OBIETTIVI E FINALITÀ 

1. Il presente Avviso è finalizzato a sostenere l’intera filiera dell’editoria campana attraverso l’incentivazione 
all’acquisto di libri da parte di biblioteche di enti locali e similari. La Regione Campania, attraverso la 
concessione di un contributo una tantum a fondo perduto – d’ora innanzi, contributo editoria - intende 
incrementare il patrimonio delle biblioteche campane di enti locali e similari, favorendone la riqualificazione e 
l’accrescimento culturale, nonché sostenere le librerie e le case editrici campane, dalle quali dette biblioteche 
acquisteranno i volumi 

ART.2 - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente dispositivo è emanato nel rispetto delle seguenti norme:   

1. Legge regionale 29 giugno 2021, n. 5, “Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e 

l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021”, in 
particolare l’art. 24, “Interventi per il sostegno alla editoria libraria”; 

2. Legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4 “Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle 

deleghe e sub - deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 65 - Promozione 

culturale ed educazione permanente, biblioteche e musei”; 

3. Legge regionale 4 settembre 1974, n. 49 “Finanziamento regionale per la costruzione, l'ampliamento ed il 

completamento di biblioteche di enti locali, potenziamento delle attività e dei servizi delle biblioteche”; 

4. Deliberazione della Giunta regionale n. 595 dell’11 aprile 2008, con cui la Giunta Regionale ha emanato 
appositi indirizzi per l’assegnazione di contributi finanziari alle biblioteche; 

5. Deliberazione della Giunta regionale n. 170 del 07/04/2020, “Piano per l’emergenza socio-economica della 
Regione Campania” e ss.mm.ii; 

6. Deliberazione della Giunta regionale n. 300 del 07/07/2021,  con la quale è stata approvata la variazione al 
bilancio gestionale di previsione finanziaria per il triennio 2021-2023; 

7. Deliberazione di Giunta regionale n° 476 del 4/11/2021, “L.R. n. 5 del 29/06/2021. DGRC n. 300 del 
07/07/2021. Interventi per il sostegno all’editoria libraria - Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali 
per le biblioteche regionali e pubbliche”.  

ART. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA 

1. Per le finalità di cui all’art. 1, sono state appostate le risorse necessarie all’erogazione del contributo oggetto 
del presente provvedimento, a valere sul capitolo di spesa U05002, nella misura pari a € 200.000,00. 

2. L’assegnazione dei contributo avverrà secondo la “modalità a sportello” nell’ordine cronologico di 
presentazione delle istanze, di cui all’art.8, previa istruttoria sulle istanze presentate, nel limite dell’importo 
massimo assegnabile, di cui al successivo art. 6, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI E INTERVENTI AMMISSIBILI 

1. Possono presentare la domanda di contributo editoria le biblioteche campane di ente locale, nonché quelle 
appartenenti a Università, Camere di Commercio ed enti similari1, come individuati dal V livello del Piano 
dei Conti, che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, abbiano partecipato alla rilevazione anagrafica 
anno 2021 per i servizi erogati nel corso dell'anno 2020 condotta dalla Regione Campania in collaborazione 

 
1  Consorzi di enti locali, Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette, Autorità Portuali, enti e 

agenzie regionali e sub regionali, Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica 
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con l’ICCU – Istituto Centrale per il Catalogo Unico e per le informazioni bibliografiche. A tal fine, non 
sarà ritenuta valida la partecipazione alla rilevazione anagrafica condotta da Istat. 

2. I soggetti interessati, di cui al precedente co. 1, possono presentare istanza, per l’acquisto di libri di ogni genere 
e tipo, da effettuarsi presso le librerie di prossimità con codice ATECO principale n. 47.61 presenti in regione 
Campania, scegliendo i libri tra quelli pubblicati da almeno 5 (cinque) diversi editori campani, tutti con codice 
ATECO principale n. 58.11, che presentino almeno n. 30 titoli di catalogo.  

ART. 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

1. Le domande dovranno essere compilate utilizzando esclusivamente il modello non modificabile allegato al 
presente Avviso e trasmesse secondo le modalità di cui al successivo art. 8. 
 

2. A pena di esclusione, non potranno essere accolte e, pertanto, saranno considerate escluse, le domande: 

a. inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso; 

b. non sottoscritte dal legale rappresentante o da suo delegato secondo le modalità previste dall’art. 8, co. 
2; 

c. presentate da soggetti diversi da quelli individuati all’art.4, co.1; 

d. relative a biblioteche che non abbiano partecipato alla rilevazione anagrafica anno 2021. 

ART. 6 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

1. Il contributo è concesso nella misura massima di € 7.000,00 a totale copertura degli acquisti, per ogni 
biblioteca, come individuata ai sensi dell’art. 4, che presenti richiesta ritenuta ammissibile, pervenuta nei 
termini di cui al successivo art. 8, secondo l'ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili in bilancio. 

ART. 7 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO E CUMULO 

1. Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo editoria saranno curati 
direttamente dalla Unità Operativa Dirigenziale “Promozione e Valorizzazione di Musei e Biblioteche” (di 
seguito, UOD 01) - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo. 

2. Il contributo può essere richiesto dal medesimo ente, qualora sia titolare di più biblioteche, fermo restando 
il possesso per ognuna dei requisiti di cui all’art. 4 e l’inoltro di un’unica istanza per ciascuna biblioteca. 

3. Il contributo non può essere richiesto per il sostegno dei medesimi interventi già finanziati con altri avvisi 
pubblici o con ulteriori agevolazioni emanate dalla Regione Campania o da altri enti pubblici. 

ART. 8 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA 

1. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 
dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 

2. Le domande, da inviare in formato pdf, devono essere compilate utilizzando esclusivamente il modello 
allegato e sottoscritte dal legale rappresentante o da suo delegato, purché provvisto di delega corredata dal 
documento di riconoscimento del delegante, alternativamente con una delle seguenti modalità: 
a) con firma digitale, secondo le modalità di cui all’art. 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale, dlgs 

82/2005 e ss.mm.ii.; 
b) con firma autografa. In tal caso, è necessario allegare un documento di riconoscimento del legale 

rappresentate o del suo delegato in corso di validità. 

3. Il modello di domanda è disponibile in formato editabile, insieme all’Avviso, all’indirizzo 
http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/criteri-e-modalita-
was7/musei-e-biblioteche 

4. Le istanze devono essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo pec: 
uod501201.bandobiblioteche@pec.regione.campania.it 
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5. Sarà possibile presentare domanda dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino alle ore 23:59 del 
21° giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso.  

6. Le domande e le autocertificazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 sono esaminate in 
ordine cronologico di arrivo, secondo le limitazioni e le modalità temporali stabilite al precedente co. 5. 

ART. 9 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE ED EROGAZIONI DEL CONTRIBUTO EDITORIA 

1. Al termine della fase istruttoria, la UOD01 adotta i provvedimenti di concessione dei contributi ai soggetti 
aventi diritto fino ad esaurimento dei fondi disponibili. L’elenco degli ammessi al contributo sarà pubblicato 
sul BURC - Bollettino Ufficiale delle Regione Campania con valore di notifica agli interessati e sul sito 
istituzionale al seguente indirizzo https://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-turismo-
e-cultura nella sezione “Turismo e Cultura” del Portale della Regione Campania. Il medesimo elenco sarà, 
inoltre, pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del portale regionale 
all’indirizzo http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/sovvenzioni-
contributi-sussidi-vantaggi-economici, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione ai sensi degli 
artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013. 

2. Al termine della fase istruttoria, la UOD01 dispone, altresì, la pubblicazione degli elenchi degli esclusi dalla 
concessione del contributo nelle modalità di cui al precedente co. 1 con indicazione della relativa 
motivazione, con valore di notifica agli interessati.  

3. La liquidazione del contributo avverrà a consuntivo, previa rendicontazione, esclusivamente a mezzo di 
accredito sul Conto di Tesoreria provinciale comunicato dall’Ente in sede di istanza, ai sensi dall’art. 1, co. 
1, della Legge 24 marzo 2012, n. 27 (Pagamenti in favore dei soggetti sottoposti al regime di Tesoreria 

Unica). 

ART. 10 - TEMPI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE - REVOCA DEL CONTRIBUTO 

1. I soggetti beneficiari del contributo editoria dovranno trasmettere la documentazione giustificativa relativa 
all'utilizzo dello stesso, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, secondo 
i tempi e le modalità specificati nel decreto di assegnazione del contributo e comunque non oltre il primo 
semestre 2022. 

2. Si procederà alla revoca del contributo concesso in caso di mancata trasmissione di quanto indicato al 
precedente comma, secondo le modalità e i tempi ivi specificati. 

3. La UOD01, anche successivamente all’erogazione del contributo, si riserva di effettuare controlli a campione 
per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. 

4. Si procederà, altresì, alla revoca totale o parziale del contributo qualora vengano riscontrate irregolarità, 
successivamente alla liquidazione del contributo e comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, 
anche in esito alle verifiche campionarie dei requisiti di cui all’art. 4. 

5. Le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento 
vigente alla data della concessione del contributo per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e quella 
di restituzione dello stesso. 

 
ART. 11 – INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO E ACCESSO AGLI ATTI  

E MODALITÀ DI RICORSO 

1. Per informazioni relative al presente Avviso, alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
e all’erogazione del contributo, a partire dalla pubblicazione del presente Avviso e fino al giorno prima della 
chiusura dei termini, sarà possibile inviare FAQ e richieste di chiarimenti al seguente recapito di posta 
elettronica: uod.501201@regione.campania.it 

2. È possibile richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e 
ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 31 luglio 
2006 “Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi” e del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

3. Avverso i provvedimenti emanati in conseguenza del presente Avviso sono ammessi: 
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a. istanza di riesame, ai sensi della Legge 241/90; 

b. ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica. 

ART. 12 - INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY 

1. La Regione Campania tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire 
il presente Avviso ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per il 
perseguimento delle predette finalità, l’amministrazione regionale raccoglie i dati personali dei partecipanti in 
archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento sarà 
realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento 
UE n. 679/2016. I dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione delle persone 
interessate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, 
comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I predetti dati non 
saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da 
dipendenti della Regione Campania, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, 
per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. L’amministrazione regionale potrà, 
inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria e a 
ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in 
qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; 
tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’amministrazione regionale potrebbe determinare, a seconda dei 
casi, l'inammissibilità o l'esclusione della proponente dalla partecipazione all’Avviso. 

2. Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui: 

a. il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016); 

b. il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 
679/2016); 

c. il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016); 

d. il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016); 

e. il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016); 

f. il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c). 

3. Titolare del trattamento è la Regione Campania. Il DPO (Data Protection Officer) è il dr. Vincenzo Fragomeni, 
mail dpo@regione.campania.it. 

4. Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati 
potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni 
effettuate sui dati riferiti. 

ART. 13 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per la Regione Campania che si riserva pertanto la facoltà, in 
qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo 
di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. 

2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun 
onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. 

3. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al 
contributo. 

ART. 14 FORO COMPETENTE 

1. Per eventuali ricorsi avverso il presente Avviso è competente il Foro amministrativo di Napoli. 
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