ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 21 APRILE 2022)

L’anno duemilaventidue, il giorno di giovedì ventuno del mese di aprile, alle ore
12.20 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo
n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 12.00 dello stesso giorno, si è
riunita la Giunta regionale così composta:
………......... Presidente

7)

LOMBARDI ROBERTA ……….........

……….......... Vice Presidente

8)

ONORATI ENRICA

...…………... Assessore

9)

ORNELI PAOLO

1)

ZINGARETTI NICOLA

2)
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10)

TRONCARELLI ALESSANDRA
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11)

VALERIANI MASSIMILIANO
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Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Corrado, Di Berardino e Lombardi.
E’ collegata in videoconferenza: l’Assessore Onorati.
Sono assenti: il Presidente e gli Assessori D’Amato, Orneli, Troncarelli e Valeriani.
Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.
(O M I S S I S)
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Oggetto: Criteri e modalità per la concessione di ulteriori contributi a fondo
perduto alle librerie indipendenti e alle piccole case editrici della Regione Lazio in
considerazione delle perduranti difficoltà economiche e sociali derivanti
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato,
Università, Ricerca, Start-up e Innovazione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed
al personale regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n.
42” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale” e
ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento regionale di
contabilità” e ss.mm.ii., che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e
fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55
della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le
disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 20 concernente “Legge di
stabilità regionale 2022”;
VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 21 concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 992,
concernente: «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024.
Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli,
tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e
macroaggregati per le spese”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2021 n. 993 avente per
oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024.
Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e
di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa”;
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 18 gennaio 2022 n. 8 concernente
“Indirizzi per la gestione del Bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del
Bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31, 32, della Legge regionale 12 agosto
2020, n. 11”;
VISTA la legge n. 4 del 15/03/2022 avente ad oggetto “Rendiconto generale della
Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2020”;
VISTA la nota prot. 262407 del 16 marzo 2022 a firma del Direttore generale e le
altre eventuali e successive integrazioni con la quale sono state fornite
“Indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024”;
VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100
(“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”);
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 23 febbraio 2016 n. 49 con la quale è
stata adottata la “Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle proprie società in
house”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 11 maggio 2021 n. 250 avente ad oggetto
“Sostegno del PO FESR 2014-2020 ad interventi aventi ad oggetto erogazione di
contributi a fondo perduto per il ristoro di categorie di operatori economici
penalizzate dalla pandemia di cui alle DD.GG. RR. n. 212 del 28/04/2020, n. 268 del
15/05/2020, n. 242 del 08/05/2020 e DD.GG.RR. n. 954, n. 961 e n. 953 del 04/12/2020.
- Finalizzazione di risorse all'attivazione di una misura di sostegno per le librerie
indipendenti e le piccole case editrici della Regione Lazio in considerazione delle
difficoltà economiche e sociali derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione, in particolare, è stato destinato
l’importo di euro 1.709.305,22 all’attivazione di una misura di sostegno per le
librerie indipendenti e le piccole case editrici della Regione Lazio in
considerazione delle difficoltà economiche e sociali derivanti dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19 attraverso il finanziamento di progetti di promozione
e diffusione della lettura per grandi e piccoli e di attività di promozione di strumenti
e risorse digitali e tecnologiche;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 21 maggio 2021 n. 289 avente ad oggetto
“Criteri, modalità e finalizzazione di ulteriori risorse per l’attivazione di una misura
di sostegno per le librerie indipendenti e le piccole case editrici della Regione
Lazio in considerazione delle difficoltà economiche e sociali derivanti
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione è stato ulteriormente destinato
l’importo di euro 150.000,00 al sostegno per le librerie indipendenti e le piccole
case editrici della Regione Lazio;
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CONSIDERATO che, per quanto sopra, l’importo complessivo destinato al
sostegno per le librerie indipendenti e le piccole case editrici della Regione Lazio
era pari ad euro 1.859.305,22;
VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo
Economico, le Attività Produttive e la Ricerca 26 maggio 2021, n. G06298 avente ad
oggetto “Attuazione Deliberazione di Giunta Regionale del 21 maggio 2021 n. 289
recante "Criteri, modalità e finalizzazione di ulteriori risorse per l'attivazione di
una misura di sostegno per le librerie indipendenti e le piccole case editrici della
Regione Lazio in considerazione delle difficoltà economiche e sociali derivanti
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19". Impegno di spesa sul capitolo n.
B21913 del bilancio 2021. Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione
Lazio e LAZIOcrea S.p.A. - "COV 20";
VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo
Economico, le Attività Produttive e la Ricerca 28 maggio 2021, n. G06449 avente ad
oggetto “PO FESR LAZIO 2014/2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto
T0002E0007. Attuazione DGR n. 250 dell'11/05/2021. Impegno delle risorse del PO
FESR 2014-2020 per il sostegno di interventi aventi ad oggetto erogazione di
contributi a fondo perduto per il ristoro di categorie di operatori economici
penalizzate dalla pandemia, di cui alle DD.GG.RR. n. 212 del 28/04/2020, n. 268 del
15/05/2020, n. 242 del 08/05/2020 e DD.GG.RR. n. 954, n. 961 e n. 953 del 04/12/2020
e utilizzo delle risorse regionali per l'attivazione di una misura di sostegno per le
librerie indipendenti e le piccole case editrici della Regione Lazio in
considerazione delle difficoltà economiche e sociali derivanti dall''emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATO che, così come previsto dalle citate deliberazioni di Giunta
Regionale n. 250/2021 e n. 289/2021, l’espletamento delle procedure connesse al
suddetto intervento di sostegno è stato affidato a LAZIOcrea S.p.A., ivi compresa
l’adozione dell’Avviso pubblico e dei provvedimenti di concessione e liquidazione
dei contributi a fondo perduto ai soggetti beneficiari;
CONSIDERATO che, in attuazione delle su citate deliberazioni di Giunta Regionale,
il suddetto importo di € 1.859.305,22 è stato trasferito a LAZIOcrea S.p.A., con
provvedimenti di liquidazione n. L09912 del 10/06/2021 e n. L14430 del 16/09/2021;
CONSIDERATO che con determinazione LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 609 del
26/05/2021 è stato approvato l’Avviso pubblico in attuazione delle predette
deliberazioni;
VISTA la nota prot. n. 8399 del 06/04/2022, acquisita agli atti regionali in pari data
con prot. n. 0342837, con la quale LAZIOcrea S.p.A. ha comunicato che, al netto del
fabbisogno per la copertura finanziaria delle domande ritenute ammissibili,
risultano economie complessive pari ad euro 764.551,00;
PRESO ATTO che LAZIOcrea S.p.A., Società con capitale interamente regionale, ai
sensi della legge regionale del 24 novembre 2014, n. 12, opera nei confronti della
Regione Lazio secondo le modalità dell’ in house providing e pertanto, nel rispetto
delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai
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poteri di programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo della
Regione, analogamente a quelli che quest’ultima esercita sui propri uffici e servizi,
fatta salva l’autonomia della Società stessa nella gestione, a proprio esclusivo
rischio, dell’attività imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi necessari al
perseguimento dei propri fini statutari;
VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A.
sottoscritto in data 29 dicembre 2021 e registrato al Registro ufficiale n. 25960 del
11 gennaio 2022, il cui schema è stato approvato con la deliberazione di Giunta
regionale 16 dicembre 2021, n. 952;
VISTO il Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2022 approvato con
la deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 980;
RITENUTO opportuno sostenere ulteriormente le librerie indipendenti e le piccole
case editrici della Regione Lazio in considerazione delle perduranti difficoltà
economiche e sociali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,
attraverso il finanziamento (contributo a fondo perduto) di progetti di promozione
e diffusione della lettura per grandi e piccoli, con le risorse di cui alle citate
deliberazioni di Giunta Regionale n. 250/2021 e n. 289/2021 pari a euro 764.551,00
corrispondenti alle economie dell’avviso approvato da LAZIOcrea S.p.A. con
determinazione prot. n. 609 del 26/05/2021;
CONSIDERATO che i contributi in argomento sono destinati interamente alle
imprese e che LAZIOcrea S.p.A. opera solamente in qualità di soggetto gestore ed
ente strumentale della Regione Lazio, che trasferisce, senza alcun onere
aggiuntivo rispetto a quelli già previsti nel Piano Operativo Annuale 2022
approvato con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 980/2021, le risorse a
seguito dell'istruttoria positiva e che quindi la classificazione dei capitoli sul piano
dei conti è sostanzialmente coerente con le finalità del trasferimento, essendo tali
risorse esclusivamente destinate ad imprese;
RITENUTO, pertanto, nel rispetto dei principi di congruità e contenimento della
spesa pubblica, di affidare a LAZIOcrea S.p.A., ente in house della Regione Lazio, la
gestione del procedimento volto alla ulteriore concessione ed erogazione del
contributo a fondo perduto mediante specifico avviso pubblico a sportello e di
imputare i relativi costi interamente al fondo di dotazione di LAZIOcrea S.p.A.;
RITENUTO opportuno stabilire i criteri e le modalità per l’erogazione del suddetto
contributo alle librerie indipendenti e alle piccole case editrici nel documento
denominato “Criteri e modalità per la concessione di ulteriori contributi a fondo
perduto alle librerie indipendenti e alle piccole case editrici della Regione Lazio”
che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO altresì di stabilire che:
- il finanziamento complessivo dell’Avviso pari ad euro 764.551,00 sarà così
suddiviso:
a) per le librerie indipendenti: importo di € 382.275,50;
b) per le piccole case editrici: importo di € 382.275,50;
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- il suddetto importo potrà essere eventualmente implementato a seguito del
verificarsi di ulteriori economie derivanti dall’attuazione dell’Avviso pubblico
approvato con la determinazione di LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 609 del 26/05/2021;
- i suddetti incentivi sono concessi in regime di de minimis ai sensi del
Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», come modificato dal Regolamento
(UE) 2020/972 della Commissione EU del 2 luglio 2020 che modifica il
regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il
regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli
adeguamenti pertinenti;
- eventuali disponibilità finanziarie rispetto allo stanziamento stabilito con il
presente provvedimento per ciascuna delle predette categorie potranno essere
utilizzate dalla società LAZIOcrea S.p.A. per lo scorrimento delle domande
ammesse ma non finanziabili dell’altra categoria;
RITENUTO inoltre di stabilire quanto segue:
- l’Avviso sarà oggetto di pubblicazione, oltreché sul BURL, sulla home page e
nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali sia della
Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A.;
- LAZIOcrea S.p.A. procederà:
a) all’istruttoria formale e sostanziale delle domande ricevute, consistente
nella verifica della completezza e adeguatezza delle domande di contributo
nonché del progetto presentato, esaminandole secondo l’ordine cronologico
di ricezione delle stesse; le domande ammesse saranno oggetto di
concessione dei contributi secondo il suddetto ordine cronologico fino ad
esaurimento delle risorse disponibili;
b) alla liquidazione dei contributi al termine delle attività previste, previa
presentazione di dettagliata relazione finale e rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute da parte del beneficiario;
c) al monitoraggio ed al controllo sull’utilizzo e la corretta rendicontazione
delle risorse destinate alla realizzazione delle iniziative in parola;
d) agli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione
previsti dalle vigenti disposizioni;
VISTI gli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla Legge 190/2012 e dal D. Lgs.
n. 33/2013;
ATTESO che il presente atto non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale;
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione:
1)

di sostenere ulteriormente le librerie indipendenti e le piccole case editrici
della Regione Lazio in considerazione delle perduranti difficoltà economiche

Deliberazione Giunta n. 226 del 21/04/2022

e sociali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso il
finanziamento (contributo a fondo perduto) di progetti di promozione e
diffusione della lettura per grandi e piccoli, con le risorse di cui alle citate
deliberazioni di Giunta Regionale n. 250/2021 e n. 289/2021 pari a 764.551,00
euro, corrispondenti alle economie dell’avviso approvato da LAZIOcrea S.p.A.
con determinazione prot. n. 609 del 26/05/2021;
2) di affidare a LAZIOcrea S.p.A. l’espletamento di un Avviso pubblico a sportello,
ivi compresa l’approvazione del medesimo, nonché dei provvedimenti di
concessione e di liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari, secondo i
criteri e modalità stabiliti nel documento denominato “Criteri e modalità per la
concessione di ulteriori contributi a fondo perduto alle librerie indipendenti e
alle piccole case editrici della Regione Lazio” che, allegato al presente atto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di ripartire il finanziamento complessivo dell’Avviso pari ad euro 764.551,00
come segue:
a) per le librerie indipendenti: importo di € 382.275,50;
b) per le piccole case editrici: importo di € 382.275,50;
4) di stabilire che il suddetto importo potrà essere eventualmente implementato a
seguito del verificarsi di ulteriori economie derivanti dall’attuazione dell’Avviso
pubblico approvato con la determinazione di LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 609 del
26/05/2021;
5) di stabilire altresì che i suddetti incentivi sono concessi in regime di de minimis
ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione Europea del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», come modificato
dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione EU del 2 luglio 2020 che
modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e
il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli
adeguamenti pertinenti;
6) di stabilire infine che eventuali disponibilità finanziarie rispetto allo
stanziamento determinato con il presente provvedimento per ciascuna delle
predette categorie potranno essere utilizzate dalla società LAZIOcrea S.p.A.
per lo scorrimento delle domande ammesse ma non finanziabili dell’altra
categoria;
7) l’Avviso sarà oggetto di pubblicazione, oltreché sul BURL, sulla home page e
nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali sia della
Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A.;
8) LAZIOcrea S.p.A. procederà:
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a) all’istruttoria formale e sostanziale delle domande ricevute, consistente
nella verifica della completezza e adeguatezza delle domande di contributo
nonché del progetto presentato, esaminandole secondo l’ordine cronologico
di ricezione delle stesse; le domande ammesse saranno oggetto di
concessione dei contributi secondo il suddetto ordine cronologico fino ad
esaurimento delle risorse disponibili;
b) alla liquidazione dei contributi al termine delle attività previste, previa
presentazione di dettagliata relazione finale e rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute da parte del beneficiario;
c) al monitoraggio ed al controllo sull’utilizzo e la corretta rendicontazione
delle risorse destinate alla realizzazione delle iniziative in parola;
d) agli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione
previsti dalle vigenti disposizioni;
9) di stabilire che i costi per la gestione del procedimento volto alla concessione ed
erogazione del contributo a fondo perduto mediante specifico avviso pubblico
saranno imputati interamente al fondo di dotazione di LAZIOcrea S.p.A., ente in
house della Regione Lazio.
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
e nella Sezione di Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.
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ALLEGATO
Criteri e modalità per la concessione di ulteriori contributi a fondo perduto
alle librerie indipendenti e alle piccole case editrici della Regione Lazio
L’Amministrazione regionale intende sostenere ulteriormente le librerie indipendenti e le piccole
case editrici della Regione Lazio, in considerazione delle perduranti difficoltà economiche e sociali
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, affidando a LAZIOcrea S.p.A. la gestione del
procedimento volto alla concessione ed erogazione del contributo a fondo perduto di complessivi
euro 764.551,00, mediante specifico avviso pubblico a sportello per il finanziamento di progetti di
promozione e diffusione della lettura per grandi e piccoli, secondo i criteri e le modalità sotto
indicati:
- per “Libreria indipendente”: si intende un’impresa, iscritta al Registro delle Imprese, o libero
professionista, associazione o altra entità che sia localizzata nella Regione Lazio, dove eserciti
regolarmente un’attività economica avente ad oggetto la vendita al dettaglio di libri nuovi e/o
usati e possieda entrambi i seguenti requisiti:
a) non avere più di sei punti vendita al dettaglio localizzati nella Regione Lazio il cui fatturato
complessivo nell’esercizio 2021 non abbia superato i 2 milioni di Euro;
b) aver conseguito nell’esercizio 2021 un fatturato derivante dalla vendita dei libri che sia pari ad
almeno € 20.000,00 (ventimila/00) e ad almeno il 50% (cinquanta percento) del fatturato derivante
dalla vendita complessiva di prodotti (escluso quindi, a titolo esemplificativo, il fatturato derivante
da servizi come organizzazione di workshop, feste, eventi etc.); ove le informazioni sul fatturato
non siano disponibili per le librerie di nuova costituzione il predetto requisito deve essere
rapportato al periodo di attività, proporzionandolo ai mesi di apertura;
- per “Piccola casa editrice”: si intende una Micro o Piccola impresa autonoma, iscritta al
Registro delle Imprese, o libero professionista, associazione o altra entità, localizzata nel
territorio della Regione Lazio, dove eserciti regolarmente un’attività economica avente ad
oggetto l’edizione di libri e possieda entrambi i seguenti requisiti:
a) essere titolare di una Partita I.V.A. attiva, con il codice ATECO (anche se non principale)
“58.11.00 Edizione di libri”;
b) aver pubblicato almeno cinque titoli editoriali nel 2021 in formato cartaceo, incluse le eventuali
ristampe.
Il finanziamento complessivo dell’Avviso pari ad euro 764.551,00 sarà così suddiviso:
a) per le librerie indipendenti: importo di € 382.275,50;
b) per le piccole case editrici: importo di € 382.275,50.
Il suddetto importo potrà essere eventualmente implementato a seguito del verificarsi di ulteriori
economie derivanti dall’attuazione dell’Avviso pubblico approvato con la determinazione di
LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 609 del 26/05/2021.
I suddetti incentivi sono concessi in regime di de minimis ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013
della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», come modificato dal
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Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione EU del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento
(UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto
riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti.
Eventuali disponibilità finanziarie rispetto allo stanziamento su stabilito per ciascuna delle predette
categorie potranno essere utilizzate dalla società LAZIOcrea S.p.A. per lo scorrimento delle
domande ammesse ma non finanziabili dell’altra categoria.
Le domande possono essere presentate da imprese, inclusi liberi professionisti, associazioni o altre
entità, localizzate nel territorio della Regione Lazio, che esercitano regolarmente un’attività
economica avente ad oggetto la vendita al dettaglio di libri, anche usati, (librerie indipendenti) ovvero
l’edizione di libri (piccole case editrici).
Le domande saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di ricezione delle stesse.
Le domande ammesse saranno oggetto di concessione dei contributi secondo il suddetto ordine
cronologico fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Sono considerate irricevibili le domande presentate da imprese ammesse a contributo nel
precedente Avviso approvato da LAZIOcrea S.p.A. con determinazione prot. n. 609 del 26/05/2021
che non hanno presentato la dovuta rendicontazione nei termini stabiliti dall’amministrazione
regionale.
I contributi di cui all’Avviso de quo non sono cumulabili con altre forme di finanziamento e/o
contributo erogati dalla Regione Lazio e/o da Enti dipendenti, pertanto, sono esclusi dal contributo
i soggetti già destinatari, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali,
concessi dalla Regione attraverso le Direzioni o Enti dipendenti.
Il progetto di cui alla domanda deve essere realizzato nel periodo intercorrente tra la data del 1°
gennaio 2022 e il 31 ottobre 2022; gli eventi dovranno essere realizzati a decorrere dalla data di
pubblicazione del bando fino al 31 ottobre 2022.
Le spese ammissibili devono riferirsi al periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio 2022 e il 31
ottobre 2022.
Per ciascun progetto ammesso LAZIOcrea S.p.A. concederà un contributo a fondo perduto non
superiore ad euro 10.500,00, determinato in base ai seguenti criteri:
a) per le librerie indipendenti:
un contributo pari al 100% delle spese connesse allo svolgimento delle attività contenute nel
progetto fino ad un massimo di euro di 5.000,00.
Inoltre, per le librerie che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati, ferma restando la
realizzazione del progetto, saranno concessi gli ulteriori contributi:
1) un contributo pari ad euro 2.500,00 esclusivamente per le librerie indipendenti che abbiano
subito un calo di fatturato nell’esercizio 2021 pari almeno al 20% rispetto al fatturato annuo 2019;
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2) un contributo pari ad euro 2.500,00 esclusivamente per le librerie indipendenti che esercitino
anche (con la stessa ragione sociale) l’attività di piccola casa editrice per lo svolgimento delle attività
previste per detta categoria.
Fermo restando quanto sopra, verrà riconosciuta una premialità pari ad € 500,00 alle librerie
indipendenti che organizzino iniziative di promozione della lettura legate all’anniversario dei 100 anni
dalla nascita di Pier Paolo Pasolini da svolgersi nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione
dell’Avviso e il 31/10/2022, in forma digitale (attraverso piattaforme e/o in streaming) o in presenza
nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento interpersonale e sicurezza.
b) per le piccole case editrici:
- un contributo pari al 100% delle spese connesse allo svolgimento delle attività contenute nel
progetto presentato fino ad un massimo di euro € 5.000,00.
Inoltre, per le piccole case editrici che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati, ferma
restando la realizzazione del progetto, saranno concessi gli ulteriori contributi a fondo perduto:
1) un contributo pari ad euro 2.500,00 esclusivamente per le piccole case editrici che abbiano
subito un calo di fatturato nell’esercizio 2021 pari almeno al 20% rispetto al fatturato annuo 2019;
2) un contributo pari ad € 2.500,00 esclusivamente per le piccole case editrici che esercitino anche
(con la stessa ragione sociale) l’attività di libreria indipendente per lo svolgimento delle attività
previste per detta categoria.
Fermo restando quanto sopra verrà riconosciuta una premialità pari ad euro 500,00 in favore delle
piccole case editrici che organizzino in collaborazione o presso librerie indipendenti del Lazio
iniziative di promozione della lettura in forma digitale (attraverso piattaforme e/o in streaming) o da
svolgersi in presenza nel rispetto delle disposizioni del distanziamento interpersonale (es:
presentazioni, letture, reading, iniziative culturali e attività di promozione; appuntamenti musicali
legati alla lettura e alla presentazione di libri, corsi, laboratori e workshop; iniziative di
coinvolgimento di scuole e università) nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione
dell’Avviso e il 31/10/2022.
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all’unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL VICE PRESIDENTE
(Daniele Leodori)

