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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

##numero_data## 

Oggetto:     L.R. n. 4/2010 – DGR n. 495/2022 – Sistema Bibliotecario Regionale. Bando per 

il sostegno a progetti di rilievo regionale per la promozione della lettura e per la 

valorizzazione delle Biblioteche del territorio marchigiano - Importo 

complessivo € 335.000,00, di cui € 35.000,00 sul cap. 2050210048 e € 30.000,00 

sul cap. 2050210031 bilancio 2022/2024 annualità 2023 e € 270.000,00 sul cap. 

2050210097 bilancio 2022/2024 annualità 2024

VISTO il documento istruttorio  riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria ,  nonché il Decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009 n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 30 luglio 2021  n. 18 "Disposizioni  di organizzazione  e di ordinamento del 

personale della Giunta regionale", articoli 15 e 18;

VISTA la L . R .  31 dicembre 2021 n. 38 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022/2024 

della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2021 n. 39 “Bilancio di previsione 2022/2024”;

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2021 n. 1682 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio 

di previsione 2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio - Assemblea legislativa n. 51 

del 29 dicembre 2021 - Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024” e ss.mm.ii - 

(DTA);

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2021 n. 1683 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio 

di previsione 2022 - 2024” approvata nella seduta del Consiglio - Assemblea legislativa n. 51 

del 29 dicembre 2021. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024” e ss.mm.ii - (BFG);

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2021 n. 1685 “ Articolo 4, comma 3, lettera f) della legge 

regionale n. 18/2021 - Assegnazione delle risorse   finanziarie alla Segreteria generale e ai 

Dipartimenti";

VISTA la D.G.R.  24 gennaio 2022  n. 28  “ Articolo 4, comma 3, lettera f), della legge regionale 

n.18/2021 - Assegnazione delle risorse finanziarie alla Segreteria generale e ai Dipartimenti - 

Modifica della DGR n. 1685 del 30 dicembre 2021”;

VISTO il D ecreto del  D irettore del Dipartimento  n. 11/ SVE del 28 gennaio 2022 di 

assegnazione delle risorse finanzia rie alle strutture dirigenziali  afferenti al Dipartimento 

Sviluppo Economico

DECRETA
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1. di approvare, ai sensi della L.R. n. 4/2010, del Piano Triennale della Cultura 2021/2023 
(D.A.  n.  9/2021) e del Programma annuale Cultura 2022 - I stralcio (DGR n. 495/2022) il   
bando di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato al 
sostegno di progetti di rilievo regionale per la promozione della lettura e  per  la 
valorizzazione delle Biblioteche del territorio marchigiano;

2. di approvare la modulistica, di cui agli allegati B) ,  C)  e D) , parte integrante e sostanziale 
del presente atto, da utilizzarsi per la presentazione delle domande di contributo  e per la 
rendicontazione finale dei progetti;

3. di assumere prenotazione dell’impegno di spesa derivante dal presente atto dell’importo 
complessivo di € 335.000,00, di cui 

-  € 35.000,00 a carico del  c ap itolo  2050210048 e € 30.000,00 a carico del cap itolo  
2050210031 bilancio 2022-2024 annualità 2023, esigibilità 2023

-  € 270.000,00 a carico del  capitolo  2050210097  b ilancio 2022 - 2024 annualità 2024 , 
esigibilità 2024

in ottemperanza all’art.10 comma 3, lett. a), del D. Lgs.  n.  118/2011, in quanto tali 
contributi sono necessari per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni 
fondamentali;

4. di attestare che le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura 
della spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto , in termini di allocazione nella 
missione e programma di Bilancio,  fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla 
puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del  P iano dei  C onti 
integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e alla codifica SIOPE;

5. di provvedere con successivi atti all’individuazione dei soggetti beneficiari, all’assunzione 
dell’impegno di spesa e alla liquidazione delle risorse precedentemente indicate;

6. di pubblicare in forma integrale il presente atto, completo degli allegati A), B) ,  C)  e D) , sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul sito www.regione.marche.it - Sezione Bandi. 

Si attesta   l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
Daniela Tisi

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- Legge Regionale n. 4 del 9 febbraio 2010 "Norme in materia di beni e attività culturali";
-  D eliberazione  A mministrativa  n. 9 del 20  aprile  2021 “Piano triennale della Cultura 
2021-2023”;
-  D eliberazione della  G iunta  R egionale  n. 495 del 2  maggio  2022 "Approvazione  del  

Programma annuale Cultura 2022 - I stralcio".

Motivazione
Con DGR n. 1354/ 20 19 la Regione Marche ha provveduto a consolidare il Sistema 
Bibliotecario Regionale dopo la prima fase di riorganizzazione complessiva dei servizi nel 
passaggio di funzioni tra Province e Regione. Si è intervenuti a livello regionale per uniformare 
alcuni servizi territoriali ritenuti prioritari per una crescita qualitativa complessiva dei servizi, 
come ad esempio per le piattaforme tecnologiche in uso a tutte le biblioteche o con progetti 
specifici quali come Nati per Leggere o i servizi di Biblioteca digitale. Oltre ai finanziamenti per 
garantire il loro mantenimento e sviluppo ,  la Regione ha operato scegliendo forme di 
governance condivise con il territorio per la diffusione e gestione dei servizi e delle attività, 
stipulando accordi e convenzioni con alcuni Comuni partner e con le Università di Macerata e 
Urbino per supportare la Regione nell’erogazione di tali servizi.
In questa fase  le biblioteche m archigiane sono impegnate in un grande sforzo di ripresa a 
pieno regime delle attività e in uno di innovazione anche in relazione al periodo di uscita da 
anni molto difficili a causa del protrarsi della crisi pandemica. 
In alcuni casi tale evento epocale non ha che confermato e accelerato processi di evoluzione 
su cui i servizi bibliotecari stavano già da tempo lavorando (affiancamento dei servizi digitali a 
quelli tradizionali, engagement dell’utenza anche e soprattutto con strumenti on-line, 
adeguamento delle narrazioni e dei servizi al contesto tecnologico e sociale in evoluzione). In 
altri casi  oltre alla ripresa di un rapporto continuativo con l’utenza in presenza sarà necessaria   
una maggiore e diversa duttilità  delle strutture  anche  nell’ organizzazione ed erogazione   
tradizionale dei servizi e attività  e un ripensamento più complessivo de l proprio ruolo culturale 
e sociale. 
Pertanto si è inteso in questa complessa fase di ripartenza sostenere con il presente bando 
l’impegno delle biblioteche ,  per adeguare e sviluppare i propri servizi, mettendo in campo 
soluzioni e progetti in grado di potenziare attività evolutive utili  ne ll’attuale frangente ,  ma anche   
per  consolidare la loro efficacia potenziando la loro centralità e penetrazione.   Inoltre si 
contribuirà ad  incrementare le attività di promozione della lettura legando le strutture a reti 
territoriali di collaborazione anche attraverso patti della lettura che vedano coinvolte le strutture 
socio-educative e culturali dei vari centri.
La DGR n. 495/ 20 22, che approva il Programma Cultura 2022  -  I° stralcio ( Ambito: Biblioteche 
e archivi ;  Azione n. 7 )  ha previsto di intervenire a sostegno de lle biblioteche mettendo  a 
disposizione risorse finanziarie  per questa tipologia di  progetti a valere su fondi 2023 e 2024 , 
per un  budget  complessivo di €  335.000,00  così suddivisi :   € 35.000,00 sul  c ap itolo  
2050210048 e € 30.000,00 sul cap itolo  2050210031  b ilancio 2022 - 2024 annualità 2023 , e € 
270.000,00 sul capitolo 2050210097 bilancio 2022-2024 annualità 2024.
Da qui l’emanazione del presente bando articolato in due linee di azione: 
Linea 1. Per progetti di promozione della lettura; 
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Linea 2. Per progetti di sviluppo dei servizi e valorizzazione del patrimonio bibliografico.

Alla linea 1 potranno partecipare Biblioteche comunali in forma singola o associata 
regolarmente iscritte al Sistema Bibliotecario Marche per il 2021  (che abbiano completato    
l’adesione presentando la completa  documentazione entro la scadenza del presente bando); è 
destinato un budget complessivo di € 100.500,00. La Regione riconoscerà un finanziam en to 
così definito:

- p er progetti presentati da biblioteche singole ,  con un budget complessivo non superiore 
a € 7.000,00 ,  la Regione corrisponderà un finanziamento pari al 50% delle spese di 
progetto;

- p er progetti presentati da Sistemi di cooperazione locale regolati da appostito protocollo, 
accordo o convenzione ,  con un budget di progetto complessivo non superiore a € 
10.000,00, la Regione corrisponderà un finanziamento pari al 70% delle spese totali;

- p er progetti presentati da Biblioteche comunali attive in Comuni fino a 5.000 abitanti ,  
con un budget di progetto complessivo non superiore a € 5.000,00 ,  la Regione 
corrisponderà un finanziamento pari al 70% delle spese totali.

Alla linea 2 potranno partecipare le  B iblioteche regolarmente iscritte al Sistema Bibliotecario 
Marche nella piattaforma on-line per il 2021 (che abbiano completato l’adesione presentando 
la completa documentazione entro la scadenza del presente bando) ed è destinato un budget 
complessivo di € 234.500,00. La Regione riconoscerà un finanziamento così definito:

- p er progetti presentati da biblioteche singole con un budget complessivo non superiore 
a € 10.000,00 la Regione corrisponderà un finanziamento pari al 50% delle spese di 
progetto;

- p er progetti presentati da Sistemi di cooperazione locale regolate da appostito 
protocollo, accordo o convenzione ,  con un budget di progetto complessivo non 
superiore a € 15.000,00 ,  la Regione corrisponderà un finanziamento pari al 70% delle 
spese totali;

- p er progetti presentati da Biblioteche comunali attive in Comuni fino a 5.000 abitanti ,  
con un budget di progetto complessivo non superiore a € 8.000,00 ,  la Regione 
corrisponderà un finanziamento pari al 70% delle spese totali.

Qualora su una delle due Linee di azione non giungessero domande sufficienti a esaurire il 
budget previsto le risorse verranno utilizzate per l’altra linea.
Sia per la linea 1 che per la 2 potrà essere concesso in caso di richiesta del beneficiario un 
anticipo  fino a l 24% a valere sui fondi annualità 2023  ( esigibilità 2023 )  a seguito della 
comunicazione di avvio del progetto. Il saldo avverrà a presentazione di regolare e idoneo 
rendiconto a valere sui fondi annualità 2024 (esigibilità 2024).

I progetti si dovranno svolgere  nel periodo  che va dal 1° gennaio 2023 al 30  settembre 2024  e 
dovranno essere rendicontati entro il 30/09/2024.

I progetti presentati dovranno riguardare, secondo quanto indicato nelle linee di indirizzo 
regionali, le seguenti tipologie di intervento per singola linea di intervento:

Linea 1
- iniziative di promozione della lettura, anche con il ricorso  a  tecnologia e strumenti digitali, 
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dedicate a differenti fasce di età  quali  0-6 anni, 7-11  anni , adolescenti, giovani adulti ecc. ,  
con contenuti, attività e spazi dedicati e attività educative attraenti e coinvolgenti;

- attività laboratoriali e didattiche di promozione della lettura in collaborazione con i soggetti 
del territorio che  partecip i no alle attività all’ interno dell a filiera della lettura (scuole ,    
associazioni, librerie, editori, ecc. del territorio); 

- occasioni di formazione, anche a distanza, per gli operatori della filiera della lettura; 
- azioni di promozione  di nuove competenze e modalità di lettura anche in relazione agli 

strumenti digitali;
- iniziative per favorire l’accesso alla lettura alle persone con difficoltà o disabilità sensoriali o 

cognitive, e  a  cittadini ospiti di strutture socio-assistenziali per anziani, strutture sanitarie, 
istituti penitenziari, ecc.

Linea 2
- riordino, collocazione e catalogazione del patrimonio promuovendo la più larga 

partecipazione a SBN; 
- organizzazione e promozione dei servizi on - line dedicati all’utenza ,  con particolare 

riferimento a quelli di reference; 
- adeguamento dei servizi delle strutture bibliotecarie alle fasi di riapertura sia post sisma sia 

nel corso dell’evolversi dell’emergenza sanitaria; 
- riorgani zzazione, upgrade e presenza on- line della biblioteca (i mplementazione sito 

internet);
- digitalizzazione, metadatazione, storage e divulgazione on - line del patrimonio informativo e 

documentale;
- valorizzazione, divulgazione e diffusione dei propri servizi e contenuti in percorsi, incontri, 

laboratori ,  anche ricorrendo a strumenti innovativi sia in presenza, sia a distanza, sia 
attraverso canali di comunicazione via web e social.

Tali interventi vengono  valutati  sulla base dei criteri dettagliati nel bando (All. A) che è parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
È  ammesso un solo progetto per ogni soggetto beneficiario ,  che dovrà pertanto scegliere su 
quale linea presentarlo.

L ’onere complessivo derivante dall’esecuzione del presente atto è pari a €  335.000,00  con 
riferimento alla disponibilità prevista dalla DGR n.495/2022 così suddivisa: 

- € 35.000,00 sul cap. 2050210048 Bilancio 2022-2024 annualità 2023, esigibilità 2023;
- € 30.000,00 sul cap. 2050210031 Bilancio 2022-2024 annualità 2023, esigibilità 2023;
- € 270.000,00 sul cap. 2050210097 Bilancio 2022-2024 annualità 2024, esigibilità 2024.

In ottemperanza all’art.10 comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011, si ritiene di procedere su 
fondi 2023 e 2024 in quanto tali contributi sono necessari per garantire la continuità dei servizi 
connessi con le funzioni fondamentali delle strutture bibliotecarie.

I contributi saranno assegnati ,  con successivi atti,  fino a disponibilità delle risorse con 
possibilità di scorrimento delle graduatorie   nel caso di disponibilità  di ulteriori risorse o 
economie. 
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Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone al Dirigente del Settore Beni e Attività culturali l’adozione
del presente atto.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.  n.  
445/2000 di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta 
l’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990.

Il responsabile del procedimento
         Andrea Bianchini

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Allegato A - Bando per la presentazione dei progetti

- Allegato B  -   Linea  di azione  1 :  progetti di promozione della lettura .  Moduli per la 

presentazione delle domande

- Allegato C -  Linea di azione 2: progetti   di  sviluppo di servizi e valorizzazione del patrimonio 

bibliografico. Moduli per la presentazione delle domande

- Allegato D - Modulo per la rendicontazione finale  delle spese di progetto e domanda di 

liquidazione del contributo assegnato (da presentare a conclusione dei progetti)
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