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DECRETO  

 

 

OGGETTO: “EDUCARE ALLA LETTURA” 2020: Concessione di finanziamenti per “Progetti di 

formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, per la diffusione della lettura presso scuole, 

biblioteche scolastiche e altre biblioteche, istituzioni pubbliche o private, anche in dimensione interculturale 

e plurilingue, con priorità per gli interventi che interessano territori con più alto grado di povertà educativa e 

culturale” ai sensi del Decreto Interministeriale 8 gennaio 2021, n. 21 recante “Modalità di gestione del 

Fondo per l’attuazione del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura e disposizioni relative 

all’anno 2020”.  REVOCA concessione finanziamento. 

 

 

 

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 MiC 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; 
 
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 al dott. Angelo Piero Cappello; 
 
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 46 del 9 giugno 2021 con la quale il Centro, in 

conformità a quanto previsto dal Decreto interministeriale 8 gennaio 2021, n. 21, ha avviato la procedura di 

concessione di finanziamenti mediante la pubblicazione del Bando “Educare alla lettura” 2020 con scadenza 

fissata alle ore 18:00 del 24 luglio 2021, per la realizzazione di 25 progetti di formazione del valore massimo 

di € 34.000,00 ciascuno, rivolto a fondazioni, associazioni culturali e altri organismi senza scopo di lucro che 

abbiano esperienza almeno biennale – riconosciuta e documentata – di formazione e educazione alla lettura, 

per l’importo complessivo di € 850.000,00;  
 
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 2 del 19 gennaio 2022 con la quale è stata nominata la 

Commissione per la valutazione delle proposte progettuali, composta da 5 membri, il Presidente e due esperti 

esterni e due rappresentanti del Centro, come espressamente previsto all’articolo 10 del Bando; 

C-LL|27/10/2022|DECRETO 12



 
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 24 del 12 aprile 2022 con la quale il Centro, preso atto 

delle risultanze dei verbali e della graduatoria stilata dalla Commissione, composta sulla base dei punteggi 

attribuiti e dei criteri definiti, ha provveduto all’approvazione della graduatoria relativa ai Progetti di 

formazione ammessi a finanziamento e alla relativa pubblicazione sui siti web istituzionali del Centro, della 

Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore e del MiC, come espressamente previsto all’articolo 11 del 

Bando; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 14 del Bando, recante i “Tempi di esecuzione”, si è provveduto 

ad inviare ufficialmente ai vincitori la comunicazione della deliberazione del finanziamento da accettarsi 

formalmente entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione suddetta; 
 
CONSIDERATO che, con comunicazione inviata a mezzo PEC in data 13 giugno 2022 (ns. prot. n. 1348 

del 10 giugno 2022), veniva trasmesso al soggetto beneficiario “Centro Novarese di Studi Letterari” di 

Novara, risultato secondo con il progetto denominato “La Voce dei Libri. Dalla carta all’audio: per una 

lettura consapevole, creativa e sostenibile”, il provvedimento di concessione del finanziamento ammesso per 

l’importo di € 32.000,00, unitamente alla documentazione da sottoscrivere digitalmente per accettazione; 
 
CONSIDERATO che, in prossimità della scadenza del termine utile all’accettazione, con comunicazione 

inviata a mezzo PEC in data 6 luglio 2022, si invitava l’Associazione “Centro Novarese di Studi Letterari” a 

voler procedere all’accettazione entro e non oltre il 13 luglio 2022, sollecitando l’inoltro della 

“Dichiarazione di Accettazione del contributo”; 
 
CONSIDERATO che, inevasa la suddetta comunicazione e rilevato tuttavia il valore della proposta 

progettuale presentata, si inoltrava ulteriore sollecito in data 22 luglio 2022, comunicando, contestualmente, 

di adempiere alla sottoscrizione e trasmissione del Disciplinare entro e non oltre lunedì 25 luglio 2022, e che, 

in caso contrario, decorso tale termine, il Centro, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Bando, avrebbe 

provveduto alla revoca del finanziamento concesso; 
  
ATTESO che non è mai pervenuta formale accettazione del finanziamento nonostante i ripetuti solleciti, né 

formulate osservazioni e/o comunicazioni volte ad evidenziare i motivi ostativi all’accettazione nei termini 

previsti dal Bando; 
 
VISTO l’articolo 16 “Revoca e decadenza del finanziamento” del Bando che espressamente annovera tra le 

ipotesi di decadenza dal beneficio la “mancata accettazione del finanziamento secondo le modalità e i 

termini previsti dall’art. 14”; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere alla revoca di concessione del finanziamento del progetto “La 

Voce dei Libri. Dalla carta all’audio: per una lettura consapevole, creativa e sostenibile” dell’Associazione 

“Centro Novarese di Studi Letterari”, per mancata accettazione dello stesso entro i termini stabiliti;  
 
ATTESA l’insussistenza di pregiudizio in danno dei soggetti direttamente interessati dal presente 

provvedimento 

 

 

 

DECRETA  

 

 

 
     Art. 1 

 
Per le motivazioni sopra esposte è revocata la concessione del finanziamento del progetto “La Voce dei Libri. 

Dalla carta all’audio: per una lettura consapevole, creativa e sostenibile” a favore del soggetto beneficiario 

“Centro Novarese di Studi Letterari”. 

 
 



 
     Art. 2 

 

Si notifica il presente provvedimento a mezzo PEC all’Associazione interessata e si procede alla 

pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale di questa Amministrazione procedente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

 

                                               

 

                                               Angelo Piero Cappello 

                                     (documento firmato digitalmente) 

                                    

 


