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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 9 3 del O g M,\G. 2018 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INTERNO DELLE MODALITÀ DI 
CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI E RIPRODUZIONE DEI BENI CULTURALI 
DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI E RELATIVA DETERMINAZIONE DI 
CANONI E CORRISPETTIVI. 

Visti gli Artt. 106, 107, 108, 109, 110, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. 233/2007; 
Visto l'art. 17 del D.P.R. 233/2007, modificato dal D.P.R. 91/2009: concessioni in uso dei beni 
culturali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 42/2004; 
Visto il D.L. 31 Maggio 2014 n° 83 convertito in Legge 29 Luglio 2014 n° 106; 
Vista la L. 4 agosto 2017, n. 124; 
Vista la circolare della Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto 
d'Autore n. 14 del 21 settembre 201 7; 
Vista la circolare della Direzione Generale Bilancio n. 16 del 14 febbraio 2018; 
Vista, altresì, la Circolare della Direzione Generale Bilancio n. 36 del 9 aprile 2018; 
Considerata la necessità di disciplinare le concessioni d'uso temporanee degli spazi della 
Biblioteca Nazionale di Napoli, nonché le modalità di prestito per mostre e di riproduzione dei beni 
culturali e di riprese filmate; 
Considerata, altresì, l'opportunità di individuare gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi 
per l'uso degli spazi e per la riproduzione dei beni della Biblioteca Nazionale di Napoli 
determinando le modalità per le concessioni relative all'uso temporaneo degli spazi e alla 
riproduzione dei beni della Biblioteca con conseguente adozione del tariffario dei canoni e 
corrispettivi. 
Visti: 
- il D. Lgv. 20 ottobre 1998, n. 368, con successive modificazioni, concernente l'istituzione del 
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
- il D. Lgv. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e 
successive modificazioni; 
- il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, 



del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 
n. 89"; 
- il D.M. 27 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 19 dicembre 2014 al foglio 5624, 
inerente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero"; 
- l'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
- il Decreto della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali dell' 8 marzo 201 7 che, ai sensi 
dell'art. 8, coma 5, del D.M. 23 gennaio 2016, conferisce al dott. Francesco Mercurio l'incarico di 
funzione dirigenziale non generale di direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli; 
- il DPR 5 luglio 1995, n. 417 di approvazione del "Regolamento recante norme sulle biblioteche 
pubbliche statali"; 
- il Regolamento generale interno della Biblioteca Nazionale, ai sensi dell'art. 26 DPR. 417 /95; 
Visto, altresì, per quanto di sua competenza il parere favorevole sulla bozza del Regolamento in 
questione espresso dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Biblioteca con 
nota acquisita al protocollo della Biblioteca n. 1743 del 9 maggio 2018; 

DETERMINA 

1. di approvare, così come approva, l'allegato Regolamento interno delle modalità di concessione in 
uso degli spazi e riproduzione dei beni culturali della Biblioteca Nazionale di Napoli e relativa 
determinazione di canoni e corrispettivi, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di disporre l'invio del Regolamento ai funzionari interessati; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese; 

3. di disporre la trasmissione al Segretariato Regionale del.la Campania del MIBACT e la 
contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Biblioteca nella sezione "Amministrazione 
trasparente". 

IL Dfl\BfTORE 
dott.F 1a~~ 
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