
COMUNE Dl LEONFORTE 

(Libero Consorzio Comunale di Enna) 
SETTORE 1– AREA AMMINISTRATIVA   

 

Misure a sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria afferenti al fondo 

emergenze imprese e istituzioni culturali 

 

Avviso per manifestazione di interesse 
 

Questo Comune ha presentato domanda di accesso al Fondo emergenze imprese e istituzioni 

culturali di cui, destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria, ai sensi del 

Decreto ministeriale rep 8 del 14/01/2022. 

La Giunta Comunale, con deliberazione n 107 del 09/08/2022, ha dettato l’atto di indirizzo 

sull’utilizzazione dei fondi stanziati dal ministero della cultura. 

A tal fine, si avvisano le librerie presenti nel territorio provinciale e, in subordine, nel territorio 

regionale aventi codice ATECO principale 47.61 che è possibile avanzare manifestazione di 

interesse per un eventuale affidamento di fornitura di libri per la Biblioteca Comunale di 

Leonforte. 

Vista la deliberazione della GM, ai fini dell'individuazione delle librerie (almeno tre) cui affidare la 

fornitura, verranno tenuti in considerazione: 

• ubicazione della libreria (art. 2 comma 5 DM 814/01/2022); 

• sconto applicato sul prezzo di copertina. 

Solo se non pervenissero manifestazioni di interesse da almeno tre librerie attive sul territorio 

provinciale, la biblioteca prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse provenienti da 

librerie aventi sede nel rimanente territorio regionale. In tal caso, ai fini dell'individuazione della 

libreria, verranno tenuti in considerazione i medesimi criteri sopra esposti. 

In conformità all'art. 2 comma 2 del DM del 04/06/2020,nel limite massimo del 30% della spesa, 

sarà possibile acquistare libri presso editori locali che siano anche distributori delle proprie 

edizioni. 

Gli editori e le librerie interessati ed in possesso del requisito su specificati dovranno inviare la 

manifestazione di interesse entro le ore 12 del 08/09/2022, mediante consegna a mano in busta 

chiusa, all'Ufficio Protocollo del Comune ubicato in corso Umberto n.231 tel. Centralino 

0935/665110, oppure tramite PEC protocollo@pec.comune.leonforte.en.it, con manifestazione di 

interesse contenuta in un file compresso protetto da password che dovrà essere inviata dopo le 

ore 12 del 08/09/2022 ed entro le ore 12 del 10/09/2022 a istruzione@comune.leonforte.en.it, 

l'impossibilità ad aprire il file compresso sarà motivo di esclusione. 

Sulla busta o sull'oggetto della PEC si dovrà leggere "Manifestazione di interesse misure a 

sostegno del libro 2022". 

La commissione che esaminerà le istanze sarà così composta: Dott. Cocuzza Serafino – 

Responsabile del Settore 1; Dott. Fichera Antonio – Responsabile del Servizio 9; Sig.ra D’Anna 

Concetta – Istruttore Amministrativo. 

Il responsabile dell'istruttoria è il dott. Fichera Antonio tel 0395 1822528 ore ufficio, e-mail 

istruzione@comune.leonforte.en.it. 

Si precisa che la presente non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l'Amministrazione Comunale, che si riserva la facoltà di non procedere senza che i concorrenti 

possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione, pertanto è da intendersi come mero 

procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse. 

Si allega istanza di partecipazione. 

Leonforte li  

 Il Responsabile del servizio 9 il Responsabile del Settore 1 

 f.to Dott. Antonio Fichera f.to dott. Serafino Cocuzza 

  



MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA AFFERENTI AL FONDO 

EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ Titolare / legale rappresentante della 

ditta __________________________________ con sede legale in via 

____________________ Comune di _____________________ P. IVA ________________________ 

Tel. ___________________ mail ______________________ PEC ___________________ 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali stabilite 

dall'art. 496 del Codice Penale e dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti o 

dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative 

agli appalti pubblici 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per l'eventuale affidamento della fornitura di documenti per la 

biblioteca comunale, a valere sul contributo "MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA 

FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA AFFERENTI AL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI 

CULTURALI" e con espresso riferimento all'avviso pubblicato sul sito internet ufficiale del Comune 

di Leonforte. 

A TAL FINE DICHIARA 

- di essere in possesso del codice ATECO principale 47.61, consapevole che Io stesso costituisce 

requisito essenziale per un eventuale affidamento; 

- in alternativa al punto precedente di essere editore locale con il codice ATECO ____________e in 

conformità all'art. 2 comma 2 dei DM 8 14/01/2022, partecipa alla presente manifestazione di 

interesse, nel limite massimo del 30% della spesa che il Comune può sostenere: 

- di essere consapevole che l'eventuale affidamento avverrà prioritariamente a librerie aventi sede 

nel territorio già individuato quale provincia di Enna(ora L.C.C.), art. 2 comma 5 DM 191 

24/05/2001; 

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di essere iscritto nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ________________________ 

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova dì possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento; 

- di applicare uno sconto pari al ________ % sul prezzo di copertina (max 2 decimali); 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l'Amministrazione, che potrà decidere di interrompere in qualsiasi 

momento, per sue ragioni insindacabili, il procedimento avviato, senza che le imprese possano 

vantare alcuna pretesa. 

Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 

Data ____________      Firma 

 

 

 

Si allega alla presente, pena esclusione, documento di riconoscimento in corso validità di chi 

appone la firma. 

 
Modalità di invio: 

Inviare la manifestazione di interesse entro le ore 12 del 08/09/2022, mediante consegna a mano in busta chiusa, 

all'Ufficio Protocollo del Comune ubicato in corso Umberto n. 231 tel. Centralino 0935/665110, oppure tramite PEC 

protocollo@pec.comune.leonforte.en.it, con manifestazione di interesse contenuta in un file compresso protetto da 

password che dovrà essere inviata dopo le ore 12 del 08/09/2022 ed entro le ore 12 del 10/09/2022 a 

istruzione@comune.leonforte.en.it, l’impossibilità ad aprire il file compresso sarà motivo di esclusione. 

Sulla busta o sull’oggetto della PEC si dovrà leggere “Manifestazione di interesse misure a sostegno del libro 2022” 

 


