
 
 

Roma, 27/04/2022 

 

COMUNICATO 

 

Oggetto: Avviso pubblico per il sostegno alle librerie indipendenti e alle piccole case 

editrici della Regione Lazio - Riapertura del termine di rendicontazione. 

 

VISTA la D.G.R. n. 289 del 21 maggio 2021 che ha affidato a LAZIOcrea S.p.A. 

l’espletamento di un Avviso pubblico a sportello nonché dei provvedimenti di 

concessione e di liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari, disponendo, tra le altre 

cose, che le spese ammissibili fossero quelle riferite al periodo 1 gennaio 2021-15 ottobre 

2021; 

 

VISTA la Determina dirigenziale prot. n. 609 del 26/05/2021 di indizione dell’Avviso 

pubblico in oggetto, il quale prevedeva il 15 ottobre 2021 quale termine ultimo per lo 

svolgimento delle iniziative contenute nel progetto presentato e per l’effettuazione delle 

relative spese; 

 

VISTA la D.G.R. 628 del 5 ottobre 2021 e la Determina dirigenziale n. 1061 del 8 ottobre 

2021 adottata da LAZIOcrea S.p.A. che ha differito al 15 novembre 2021 il termine previsto 

sia per lo svolgimento delle iniziative contenute nel progetto presentato sia per 

l’effettuazione delle relative spese;  

 

VISTA la comunicazione del 23 aprile 2022 inviata a LAZIOcrea S.p.A. dalla Direzione 

Regionale per lo Sviluppo Economico, Le attività Produttive e la Ricerca prot. 0400121 

del 23/04/22 con la quale è stata rappresentata la richiesta inoltrata alla suddetta 

Direzione da parte delle Associazioni di categoria di procedere ad un differimento dei 

termini previsti per la rendicontazione dall’Avviso, anche in considerazione delle 

perduranti difficoltà economiche e sociali derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

COVID-19;  

 

RITENUTA l’opportunità di sostenere e agevolare le librerie indipendenti e le piccole case 

editrici che già ammesse al finanziamento di cui all’Avviso pubblico de quo siano rimaste 

carenti di rendicontazione, si intende procedere alla riapertura dei termini per il deposito 



  
 

  
 

della rendicontazione finale per un periodo di 30 giorni naturali decorrenti dalla data di 

pubblicazione del presente comunicato sul B.U.R. della Regione Lazio; 

 

CONSIDERATA, infine, la necessità di dare la più ampia diffusione al presente 

provvedimento mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sui 

siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. 

 

 

SI COMUNICA CHE 

 

Per le librerie indipendenti e le piccole case editrici già ammesse al finanziamento di cui 

all’Avviso pubblico de quo viene riaperto il termine per la rendicontazione delle spese 

per un periodo di 30 giorni naturali decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 

comunicato sul B.U.R. della Regione Lazio. 

In assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicità, il presente provvedimento è pubblicato 

sul B.U.R. della Regione Lazio e sui siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di 

LAZIOcrea S.p.A. 

       

 

 

  

     Il RUP 

___________________ 

                                                                      

              IL DIRETTORE 

              _____________ 
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