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CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE 
NON STATALI 

 

DESCRIZIONE  

La Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali mette a disposizione annualmente contributi per le 

biblioteche non statali appartenenti a enti quali associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici per progetti di 

valorizzazione del patrimonio bibliografico e miglioramento delle strutture. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Interventi finanziari per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico 

con esclusione di quelle di competenza regionale (GU n. 295 del 17 dicembre 2002). 

ENTE GESTORE  

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale per i beni librari e gli istituti 

culturali  

OBIETTIVI  

Con il contributo annuale la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali vuole valorizzare il 

patrimonio bibliografico e rafforzare le strutture esistenti. 

ATTIVITÀ e TIPOLOGIA CONTRIBUTO 

Attraverso questo bando possono essere finanziati:  

- Biblioteche appartenenti al SBN: progetti di recupero bibliografico e catalogazione, incremento del 

patrimonio bibliografico, acquisto di scaffalature, armadi per la custodia dei libri. Inoltre si possono 

richiedere contributi per l’adeguamento della struttura (impianto elettrico, antincendio, antifurto). 

- Biblioteche non collegate al SBN: progetti di adesione al SBN con richiesta di contributo per acquisto 

di attrezzature informatiche (stampanti, computer, modem), software (in particolare che possa 

comunicare con il SBN). 

 

I contributi non coprono le spese ordinarie della biblioteca, le spese di personale, le utenze e le spese per 

l’ordinaria manutenzione. Inoltre, non è previsto l’acquisto di attrezzature quali fotocopiatrici, scanner e 

calcolatrici. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

La richiesta del contributo deve essere fatta per l’anno corrente ma le spese potranno essere sostenute 

anche dopo il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta la richiesta. 
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SCADENZA  

28 febbraio 2017  

A CHI È RIVOLTA  

Beneficiari: biblioteche non statali aperte al pubblico appartenenti a associazioni, fondazioni e istituti che 

abbiano le seguenti caratteristiche: 

- Siano coordinate da un Direttore Responsabile, 

- Siano dotate di un regolamento interno, 

- Siano aperte al pubblico per almeno 12 ore settimanali, 

- Siano collegate al SBN o richiedano contributo a tal fine. 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

Circolare 138/2002 che istituisce il contributo 

Circolare 5/2009 che chiarisce l’applicazione della circolare 138/2002 

FAQ 

 

http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/news/novita/novita_db152.html
http://www.librari.beniculturali.it/opencms/export/sites/dgbid/it/documenti/Circolare138_2002.pdf
http://www.librari.beniculturali.it/opencms/export/sites/dgbid/it/documenti/circ_5_2009.pdf
http://www.librari.beniculturali.it/opencms/export/sites/dgbid/it/documenti/FAQ2010.pdf

