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DETERMINA N. 55/2020 

 

OGGETTO: “LEGGIMI 0-6“ 2019: Bando per la promozione della lettura nella prima infanzia: 

Concessione di finanziamenti, ai sensi del Decreto Interministeriale 3 maggio 2018 recante “Modalità di 

riparto del Fondo per la promozione del libro e della lettura, di cui all’articolo 1, comma 318, della legge 27 

dicembre 2017, n. 205” – Integrazione graduatoria. 
 
 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010 n. 34 “Regolamento recante 

Organizzazione e funzionamento del Centro per il Libro e la Lettura, a norma dell'articolo 2, comma 1, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91”; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.; 
 
VISTA la circolare n. 23 del 24 maggio 2016 con la quale il Segretariato Generale, nel trasmettere la nota 

circolare dell’Ufficio Legislativo contenente indirizzi interpretativi e applicativi della nuova disciplina in 

materia di contratti pubblici, invita ad attenersi alle indicazioni fornite rilevando che la nota circolare, 

insieme alla legge, costituisce il testo di riferimento per l’attività del Mibact nel settore degli appalti;  
 
VISTO il Regolamento del Centro per il Libro e la Lettura di “Disciplina delle modalità, limiti e 

procedure da seguire per la concessione di contributi, di altri benefici economici e dell’utilizzo del logo” 

approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24 ottobre 2013;  
 
VISTA la Delibera n. 4 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 adottata dal Consiglio di 

Amministrazione il 27 novembre 2019; 
 
VISTO il Decreto dirigenziale 20 dicembre 2019, rep. n. 1299, di conferimento, ai sensi dell’articolo 19, 

comma 5 bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii., di incarico dirigenziale non generale 

concernente la direzione del Centro per il Libro e la Lettura conferito al Dott. Angelo Piero Cappello;  
 
VISTA la nota n.  6077 del 23 marzo 2020 con la quale la Direzione Generale Biblioteche e diritto di autore, 

preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – nota n. 36412 del 6 

marzo 2020 – e dalla Direzione Generale Bilancio del Mibact – nota n. 4180 del 13 marzo 2020 – ha 

approvato il Bilancio di Previsione 2020; 
 
VISTA la Delibera n. 1 di approvazione della prima variazione al Bilancio di Previsione 2020 adottata dal 

Consiglio di Amministrazione il 9 aprile 2020; 
 
VISTO il Decreto interministeriale 3 maggio 2018 recante “Modalità di riparto del Fondo per la promozione 

del libro e della lettura, di cui all’articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, n. 205” gestito dal 

Centro ed in particolare l’articolo 2 che definisce le linee di intervento per la concessione di finanziamenti di 

progetti di promozione del libro e della lettura mediante la pubblicazione di appositi Bandi e fra queste 
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quella di “favorire specifici interventi a favore delle bambine e dei bambini da zero a sei anni di età, con 

riferimento al sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione di cui al D.lgs. 65/2017, in 

collaborazione con il Comitato nazionale per la promozione della lettura nella prima infanzia” (art. 2, 

comma 1, lettera h); 
 
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 77 del 31 ottobre 2019 con la quale il Centro ha avviato 

la procedura per la concessione di finanziamenti per l’individuazione di n. 24 progetti (di cui 20 relativi ad 

iniziative di carattere locale e 4 relativi ad iniziative di carattere regionale/interregionale e/o nazionale) da 

promuovere e sostenere con il finanziamento economico di cui al predetto Decreto interministeriale, 

mediante la pubblicazione, sui siti istituzionali del Centro, della Direzione Generale Biblioteche e del 

Mibact, del Bando “Leggimi 0-6” finalizzato alla promozione della lettura nella “Prima Infanzia” - fascia di 

età 0-6 anni; 
 
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 23 del 9 marzo 2020 con la quale è stata nominata la 

Commissione di valutazione delle proposte progettuali, composta da 5 membri - Presidente e due esperti 

esterni, e due rappresentanti del Centro - come espressamente previsto dall’articolo 11 del Bando; 
 
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 43 del 3 giugno 2020 con la quale il Centro ha approvato 

le graduatorie finali dei progetti, stilate dalla Commissione e composte sulla base dei punteggi attribuiti e dei 

criteri definiti, come riportato nel verbale conclusivo redatto il 7 maggio 2020; 
 
CONSIDERATO che, a seguito di un errore materiale di ricezione e protocollazione, non è stata sottoposta 

ad istruttoria e alla successiva valutazione della Commissione la proposta progettuale dell’Associazione di 

Promozione Sociale 11Radio di Roma, inviata attraverso un messaggio di posta elettronica certificata, 

regolarmente pervenuto il 28 novembre 2019 alle ore 16:25 e quindi entro i termini previsti dal Bando (ore 

18:00 del 28 novembre 2019); 
 
CONSIDERATO che con nota prot. n. 2520 del 30 giugno 2020 il Centro ha convocato nuovamente la 

Commissione per l’esame della proposta progettuale intitolata “C’ERA UNA (S)VOLTA”, rientrante tra le 

“Iniziative di carattere locale (comunale, provinciale, intercomunale) - Area B - Iniziative nuove” e 

territorialmente collocata nella macro-area “Centro”; 
 
DATO ATTO che la Commissione si è riunita ufficialmente, in teleconferenza audio-video a causa 

dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione di covid-19, il giorno 2 luglio 2020 per valutare la predetta 

proposta risultata ammissibile a seguito di istruttoria della documentazione;  
 
PRESO ATTO delle risultanze del verbale n. 4 redatto nella medesima giornata dal quale, in particolare,  

risulta che la proposta progettuale intitolata “C’ERA UNA (S)VOLTA” è stata valutata con il punteggio 

complessivo di 61 e pertanto collocata in graduatoria tra le proposte idonee non beneficiarie di 

finanziamento; 
 
CONSIDERATO che, a seguito di tale valutazione, la graduatoria dei vincitori delle “Iniziative di carattere 

locale (comunale, provinciale, intercomunale) - Area B - Iniziative nuove” è rimasta immutata; 
 
RITENUTO di dover procedere alla integrazione della graduatoria, già approvata, con l’inserimento 

dell’Associazione di Promozione Sociale 11Radio di Roma con la proposta progettuale “C’ERA UNA 

(S)VOLTA” 
 

 

DETERMINA 

 
 

Per le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:  
 
1.  Di approvare il verbale n. 4 della Commissione riunitasi in teleconferenza audio-video nel giorno 2 luglio 

2020 per la valutazione della proposta progettuale “C’ERA UNA (S)VOLTA”, inviata dall’Associazione di 

Promozione Sociale 11Radio di Roma entro i termini e rimasta inevasa per errore materiale. 
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2. Di integrare la graduatoria delle “Iniziative di carattere locale (comunale, provinciale, intercomunale) - 

Area B - Iniziative nuove”, approvata con Determina dirigenziale n. 43 del 3 giugno 2020, con l’inserimento 

della proposta progettuale “C’ERA UNA (S)VOLTA” presentata dall’Associazione di Promozione Sociale 

11Radio di Roma che ha ottenuto il punteggio complessivo di 61 e che si è collocata in graduatoria tra le 

proposte idonee non beneficiarie di finanziamento. 
 
3. Di autorizzare la pubblicazione della graduatoria così integrata sui siti istituzionali del Centro, della 

Direzione Generale Biblioteche e del Mibact. 
 
 
 
 
 

Angelo Piero Cappello 

(documento firmato digitalmente) 
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