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Vantaggi economici ottenuti dalla biblioteca don bosco nel corso dell’anno 
2020 
 
- Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. Cultura italiana. Ufficio educazione 
permanente, biblioteche ed audiovisivi 
Concessione di un contributo per l’attività e il funzionamento della biblioteca per l’anno 2020 
ai sensi della LP 7 novembre 1983, n. 41 e successive modifiche.  
Decreto del Direttore di Ripartizione n. 6123/2020 per un importo di Euro 143.850,00 
 
- Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. Cultura italiana. Ufficio educazione 
permanente, biblioteche ed audiovisivi.  
Concessione di un contributo integrativo per l’attività e il funzionamento della biblioteca per 
l’anno 2020 ai sensi della LP 7 novembre 1983, n. 41 e successive modifiche.  
Decreto del Direttore di Ripartizione n. 24584/2020 per un importo di Euro 930,00 
 
- Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. Cultura italiana. Ufficio educazione 
permanente, biblioteche ed audiovisivi.  
Concessione di un contributo per gli investimenti della biblioteca per l’anno 2020 (Dispositivi 
anticontagio Covid-19).  
Decreto del Direttore di Ripartizione n. 17539/2020 per un importo di Euro 1.500,00 
 
- Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. Cultura italiana. Ufficio educazione 
permanente, biblioteche ed audiovisivi.  
Concessione di un contributo per gli investimenti digitali della biblioteca (bando New Deal 
tecnologico) per l’anno 2020. 
Decreto del Direttore di Ripartizione n. 18752/2020 per un importo di Euro 11.700,00 
 
- Comune di Laives.  
Concessione di un contributo alla biblioteca "Centro don Bosco" di Laives ed alla biblioteca 
"Deutsche Bibliothek Leifers per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 4 della convenzione vigente.  
delibera della giunta comunale n. 161 del 23.12.2020 per un importo di Euro 32.000,00. 
 
- MiBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo  
Fondo emergenze imprese biblioteche anno 2020 
Decreto ministeriale rep 267 del 04/06/2020 recante “Riparto di quota parte del Fondo 
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 
del 2020 destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria” per un 
importo di Euro 10.001,90. 
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