COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Sardegna , 8 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- – e.mail : protocollo@comuneurzulei.it ; pec: protocollo.urzulei@pec.comunas.it

Prot. n.6289 dell’11/10/2021
All. alla Det. 727 del’11/10/2021

Oggetto:"Decreto del Ministro della cultura n. 191 del 24 maggio 2021 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”
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Questo Ente ha presentato domanda di accesso al Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di
cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, integrante misure di sostegno del
libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria, ai sensi del decreto ministeriale 191 del 24/05/2021;
Con il Decreto n. 550 del 01/09/2021 della Direzione Generale Biblioteche e Diritti d’Autore ,
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con il quale si approva l’ elenco di
biblioteche beneficiarie con indicazione dell’importo a ciascuna spettante, come determinato ai sensi
dell’art. 3, comma 3, del d.m. 267, che vale come notifica per tutti i soggetti partecipanti alla
procedura, e con il predetto decreto viene assegnata a favore della Biblioteca Comunale di Urzulei la
somma di €. 4.602,44;
Di conseguenza, si avvisano le librerie presenti nel territorio comunale e provinciale, aventi codice
ATECO principale 47.61, che è possibile presentare manifestazioni di interesse per un eventuale
affidamento di fornitura di libri per la Biblioteca Comunale di Urzulei.
Ai fini dell’individuazione delle librerie cui affidare la fornitura (almeno tre), verranno tenuti in
considerazione l’ubicazione della libreria (territorio comunale o provinciale), i tempi di fornitura del
materiale librario ed eventuale sconto da applicare sul prezzo.
Qualora non pervenissero manifestazioni di interesse da biblioteche attive sul territorio provinciale,
la biblioteca potrà effettuare acquisti nell’intero territorio regionale presso librerie con il medesimo
codice ATECO. In tal caso, ai fini dell’individuazione delle libreria, verranno tenuti in
considerazione i medesimi criteri sopra esposti.
Visti i tempi brevi della scadenza del bando, le librerie interessate ed in possesso del requisito sopra
specificato, dovranno inviare la manifestazione di interesse entro e non oltre il 18/10/2021 a mezzo
PEC all’indirizzo protocollo.urzulei@pec.comunas.it
Si procederà all’affidamento nei confronti di soggetti che abbiano i requisiti per poter contrarre con la
pubblica amministrazione ai sensi del D. lgs. 50/2016.

Si precisa che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione Comunale, la quale si riserva la facoltà di non procedere senza che i concorrenti
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possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione.
Pertanto è da intendersi come avviso volto ad avviare un procedimento finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse.
Ai sensi di quanto stabilito Regolamento UE Generale sulla Protezione dei dati – 2016/679, i dati
personali forniti dai soggetti interessati saranno raccolti per le finalità di gestione della presente
procedura e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque idonei
a garantirne sicurezza e riservatezza, anche successivamente all’eventuale affidamento del servizio.
L’interessato gode dei diritti di cui alla norma sopra citata tra i quali figura il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Urzulei. Il Comune di Urzulei ha designato quale
Responsabile della protezione dei dati la società SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San
Benedetto,60
–
Tel:
070/42835
–email:
dpo@sipal.sardegna.it
–
pec:
sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it. I dati sono trattati da personale interno dell’ente
previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee
istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi
dati personali
Il Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale Giovanna Mesina tel 0782/222327 mail :
assistenzasociale@comuneurzulei.it
IL RESPONSABILE FF.DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Geom. Gianfranco Cavia
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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