
       

DETERMINA DIRIGENZIALE 

  

  

  

1  

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.  

Struttura 

proponente: 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione Valorizzazione 
del Patrimonio Culturale - Area Cultura 

  

Oggetto:  

Rettifica e riapertura dei termini dell’Avviso pubblico per la concessione a sportello di 

contributi a favore delle librerie indipendenti situate nel territorio della Regione Lazio.   

Importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutti i 

progetti selezionati: € 500.000,00 (cinquecentomila/00). Cod. commessa: COLIBR - 

COFINANZIATO: no. 

  

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento Riccardo Moroni, nominato con Determina dirigenziale prot. n. 384 

del 18/05/2020:  

- considerato che la LAZIOcrea S.p.A., con Determinazione (DEAC) n. 389 del 19/05/2020, ha 

indetto, in nome e per conto del Socio Unico Regione Lazio, un Avviso per la concessione a 

sportello di contributi a favore delle librerie indipendenti situate nel territorio della Regione Lazio, 

con un importo massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) destinato dalla Regione Lazio 

al finanziamento complessivo di tutti i progetti selezionati; 

- ritenuto opportuno, al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura in oggetto, 

prevedere la possibilità di partecipazione per librerie indipendenti che siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

o siano un esercizio specializzato nella vendita al dettaglio di libri, che non abbia più di 

quattro punti vendita al dettaglio, il cui fatturato complessivo non superi i 2 milioni di 

Euro e che:  

a) per librerie situate nel territorio di Roma Capitale: abbiano un fatturato 

derivante dalla vendita dei libri nuovi che sia pari ad almeno € 20.000,00 

(ventimila/00) e ad almeno il 60% 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);  

b) per librerie situate fuori dal territorio di Roma Capitale: abbiano un fatturato 

derivante dalla vendita dei libri nuovi che sia pari ad almeno € 20.000,00 

(ventimila/00) e ad almeno 50% 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.); 

- ritenuto opportuno, sempre al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura in 

oggetto e di non ledere alcuna posizione, concedere una riapertura del termine originariamente 

fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, prevedendo la possibilità di 

presentare domanda a partire da 10 (dieci) giorni successivi alla data di pubblicazione della 

presente rettifica, ossia a partire dal 1° giugno 2020 (da considerare quale data di apertura della 

ricezione delle domande) ed entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla predetta data 

(ossia entro e non oltre il 1° luglio 2020) con le modalità indicate all’art. 7 dell’Avviso; 
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- 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 cui trattasi;  

 
propone al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di determinare 

 
- la rettifica degli articoli 2, 3, 7 e 8 dell’Avviso pubblico, indetto con Determinazione (DEAC) n. 389 

del 19/05/2020, per la concessione a sportello di contributi a favore delle librerie indipendenti 

situate nel territorio della Regione Lazio, con un importo massimo di € 500.000,00 

(cinquecentomila/00) destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutti i 

progetti selezionati; 

- la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle domande prevedendo la possibilità di 

presentare domande a partire da 10 (dieci) giorni successivi alla data di pubblicazione della 

presente rettifica, ossia a partire dal 1° giugno 2020 (da considerare quale data di apertura della 

ricezione delle domande) ed entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla predetta data 

(ossia entro e non oltre il 1° luglio 2020) con le modalità indicate all’art. 7 dell’Avviso. 

 

Allegati:  

− Avviso di rettifica; 

− Avviso pubblico a sportello per il sostegno alle librerie indipendenti della Regione Lazio 

rettificato. 

 

 

 Responsabile del Procedimento (RP)  Riccardo Moroni  
  

  

  

Responsabile Area Cultura Liliana Mannocchi 
 

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del 
Territorio  

Giuseppe Tota  
  

  

  
  

 

  


		2020-05-22T13:34:38+0000
	RICCARDO MORONI


		2020-05-22T13:36:13+0000
	LILIANA MANNOCCHI


		2020-05-22T13:43:52+0000
	FABIO DI MARCO


		2020-05-22T13:53:23+0000
	GIUSEPPE TOTA




