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Oggetto: Tutela beni librari non statali: stanzi amento fondi 

A seguito del passaggio delle competenze di tutela dei beni librari allo Stato (art. 16 sexsies, 
Legge 6 agosto 2015, n. 125) e alla conseguente istituzione delle Soprintendenze archivistiche e 
bibliografiche (art. 5, Legge 23 gennaio 2016, n. 44), questa Direzione Generale ha disposto lo 
stanziamento di un budget per l'anno 2018, destinato alle Soprintendenze in indirizzo per progetti 
relativi alla tutela di beni librari vincolati non statali. 

Si chiede, pertanto, la collaborazione di codeste Soprintendenze nell 'individuazione di beni 
bibliografici vincolati sul territorio di competenza, esposti a particolari rischi di danni o perdite. Le 
suddette Soprintendenze vorranno predisporre dei concisi progetti per il recupero di tali beni 
attraverso attività di restauro, catalogazione, depolveratura o altro. Sarà necessario fornire alcune 
essenziali indicazioni, quali il numero dei volumi o la consistenza della raccolta, lo stato di 
conservazione, la provenienza e l'ammontare ritenuto necessario per effettuare il tipo di intervento 
richiesto, come da prospetto allegato a titolo esemplificativo. Nel caso in cui le Soprintendenze 
presentino più di un progetto, sarà necessario indicare l'ordine di priorità, sulla base di una attenta 
valutazione dei rischi a cui sono esposti i beni sottoposti a tutela. Si precisa che tra i costi dovranno 
essere incluse anche le eventuali spese di viaggio per sopralluoghi o verifiche di restauri in corso 
d'opera effettuati dai funzionari incaricati dalle Soprintendenze. 

In considerazione della esiguità della somma disponibile e delle presumibili consistenti 
attività proposte da tutte le Soprintendenze interessate, si prevede di non poter soddisfare tutte le 
richieste nel corrente anno. Sarà, quindi, compito di questo Ufficio programmare, in base ai 
progetti presentati e alle urgenze che le SS. LL. vorranno prospettare, l'attribuzione delle indicate 
risorse finanziarie, nel corso del 2018 e seguenti. 
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