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Struttura 

proponente: 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione 

Promozione del Territorio 

  

Oggetto:  

Proroga termini dell’Avviso pubblico a sportello in attuazione della D.G.R n. 

250/2021, della D.G.R.  n. 289/2021 e della Determina Direzione per lo Sviluppo 

Economico e attività Produttive n G06298  del 26/05/2021, per la concessione 

di contributi a fondo perduto in favore delle librerie indipendenti e delle piccole 

case editrici situate nel territorio della Regione Lazio  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.”; 

Impegno di spesa complessivo pari ad euro 1.859.305,22 di cui euro 1.709.305,22  

a valere sul capitolo A47101 bilancio 2021, e euro 150.000,00 a valere sul 

capitolo B21913 del bilancio 2021 - a favore di LAZIOcrea Spa Cod. commessa: 

EDITORIA 2 - COFINANZIATO: no  

  

Premesse: 

 

Il Dirigente della Divisione Promozione del Territorio Roberto Raffi in qualità di 

Responsabile del procedimento  

 

VISTE la   D.G.R n. 250/2021, la D.G.R.  n. 289/2021 e la Determina Direzione per lo Sviluppo 

Economico e attività Produttive n G06298 del 26/05/2021, che hanno approvato la 

concessione di contributi a fondo perduto in favore delle librerie indipendenti e delle 

piccole case editrici situate nel territorio della Regione Lazio 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.”;  

 

PRESO ATTO che la suddetta D.G.R n. 250/2021, la D.G.R.  n. 289/2021 e la Determina 

Direzione per lo Sviluppo Economico e attività Produttive n G06298  del 26/05/2021 , 

prevedono l’affidamento alla LAZIOcrea Spa di tutte le procedure per l’espletamento 

dell’Avviso pubblico, comprensive dell’adozione del medesimo, della fase istruttoria e dei 

provvedimenti di concessione e liquidazione degli indennizzi a fondo perduto, e che la 

LAZIOcrea nella predisposizione dell’avviso la società dovrà attenersi ai seguenti requisiti 

di accesso e criteri e modalità così come esplicitati nelle summenzionate   DGR e 

Determina regionale di cui se ne riporta di seguito lo stralcio: 
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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 (librerie 

indipendenti) ovvero l’edizione di libri (piccole case editrici); 

- il finanziamento complessivo dell’Avviso è pari ad Euro 1.859.305,22 ed è così suddiviso: 

a) librerie indipendenti: importo € 929.652,61; 

b) piccole case editrici: importo € 929.652,61. 

Eventuali disponibilità finanziarie rispetto allo stanziamento stabilito con il presente 

provvedimento per ciascuna delle predette categorie potrà essere utilizzato dalla società 

LAZIOCrea S.p.A. per lo scorrimento delle domande ammesse ma non finanziabili 

dell’altra categoria. 

- le spese ammissibili sono quelle riferite al periodo 1 gennaio 2021-15 ottobre 2021; 

- 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 contenute nel progetto fino ad un massimo di euro   

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 2020 pari almeno al 30% rispetto al 

fatturato annuo 2019;  

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 700 anni dalla morte di Dante Alighieri da svolgersi 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 2020 pari almeno al 30% rispetto al 

fatturato annuo 2019;  
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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.  

 

Stante quanto sopra, verrà inoltre 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). 

 

   

CONSIDERATO che l'art. 1 “Oggetto, categorie importo e natura dell’aiuto” del suddetto 

avviso fissava il termine della esecuzione di tutte le attività e iniziative alla data del 15 

ottobre 2021; 

 

VISTA la DGR n. 628 del 5 ottobre 2021 il cui oggetto è: Avviso pubblico per il sostegno 

alle librerie indipendenti e alle piccole case editrici della Regione Lazio. Proroga termine 

per l’effettuazione delle spese e la realizzazione delle iniziative di cui alla deliberazione di 

Giunta regionale n. 289 del 21 maggio 2021, con la quale: 

 

 si dispone la concessione di una proroga dal 15 ottobre 2021 al 15 novembre 2021  

del termine per la realizzazione delle iniziative progettuali e per l’effettuazione delle 

relative spese di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 289 del 21 maggio 2021, 

in conformità con i progetti approvati; 

 

 si stabilisce che LAZIOcrea S.p.A. adegui la procedura pubblica in corso alla 

presente disposizione 

 

SENTITA l’Area Affari Legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della 

presente determinazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità 

giuridico-amministrativa della procedura di acquisizione individuata;  

 

propone al  Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di   

 

di prendere atto della la DGR n. 628 del 5 ottobre 2021 il cui oggetto è : “Avviso pubblico 

per il sostegno alle librerie indipendenti e alle piccole case editrici della Regione Lazio. 

Proroga termine per l’effettuazione delle spese e la realizzazione delle iniziative di cui alla 

deliberazione di Giunta regionale n. 289 del 21 maggio 2021, con la quale: 
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 di disporre la concessione di una proroga dal 15 ottobre 2021 al 15 novembre 2021 

del termine per la realizzazione delle iniziative progettuali e per l’effettuazione delle 

relative spese di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 289 del 21 maggio 2021, 

in conformità con i progetti approvati; 

 

 di stabilire che LAZIOcrea S.p.A. adegui la procedura pubblica in corso alla presente 

disposizione 

 

 di confermare le altre disposizioni stabilite nell'Avviso Pubblico approvato con 

determinazione della Agenzia Regionale del Turismo n.  G06645 del 03/06/2021; 

 

di disporre la pubblicazione del presente atto nelle stesse forme adottate per la 

pubblicazione dell'avviso indicato in oggetto, quindi sul LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R. 

della Regione Lazio; 

 

Allegati:  

DGR n. 628 del 5 ottobre 2021 

 

  

Responsabile del Procedimento (RP)  Roberto Raffi  

  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e 

Promozione del Territorio  
Giuseppe Tota  
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