
AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE 

LIBRERIE INDIPENDENTI E ALLE PICCOLE CASE 

EDITRICI DEL LAZIO 

 

FAQ 

 

___________________________ 

FAQ n. 1 

 

DOMANDA: 

Con la premessa "tutte le attività e le iniziative devono essere eseguite entro il 

15 ottobre 2021": cosa si intende esattamente? Deve essere eseguito il 

pagamento oppure l’intero evento? 

 

RISPOSTA:  

Con riferimento al contributo soggetto a rendicontazione il 15 ottobre è il 

termine entro il quale devono essere eseguite le attività ed effettuata la relativa 

spesa. 

 

___________________________ 

FAQ n. 2 

 

DOMANDA: 

Abbiamo visto che si può chiedere il contributo anche per la partecipazione a 

Fiere e che la data ultima è il 15 ottobre.  

Noi vorremo partecipare al salone di Torino che si terrà dal 14 al 18 ottobre. Può 

rientrare come progetto? Iniziando prima della scadenza e saldando noi le 

fatture per lo stand prima di tale data? 

 

RISPOSTA: 

Si veda la risposta alla FAQ n. 1; è possibile partecipare ma le spese ammesse 

devono riferirsi ad eventi effettuati entro il 15 ottobre. 
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___________________________ 

FAQ n. 3 

 

DOMANDA: 

Desideravo sapere se fosse ammissibile come costo (tipologia B) un contratto 

stipulato nel 2020 e saldato nel 2021. 

 

RISPOSTA: 

Ogni spesa, per essere ammissibile, deve essere riferita al periodo 1 gennaio 

2021 - 15 ottobre 2021. 

 

 

___________________________ 

FAQ n. 4 

 

DOMANDA: 

Stiamo realizzando un evento che inizia il 4 giugno, quindi prima dell'apertura 

della presentazione delle domande, e finisce prima della data ultima per 

presentare la domanda.  

Parteciperemo come casa editrice che ha anche un punto vendita (gestito dalla 

stessa società), ma avremmo bisogno di alcuni chiarimenti. 

1)  Dal momento che il nostro evento inizia prima della chiusura del bando, 

l'obbligo dell'approvazione del materiale pubblicitario ha valore? E 

sull'approvazione degli sponsor, come dobbiamo regolarci? 

2)  La premialità di 500 €, è legata solo agli eventi su Dante? Se noi 

presentiamo come progetto la Festa della Filosofia, può valere come 

evento svolto in collaborazione con la nostra stessa libreria, oppure quella 

premialità riguarda altri eventi? 

3)  Il 30% delle spese ammissibili, si calcola solo sui 5.000 € da rendicontare? 

 

RISPOSTA: 

1) Ogni spesa, per essere ammissibile, deve essere riferita al periodo 1 

gennaio 2021 - 15 ottobre 2021. 

2) La premialità riguarda solo progetti su Dante. 

3) Si calcola sul contributo soggetto a rendicontazione effettivamente 

richiesto (€ 5.000,00 è il tetto massimo).  
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___________________________ 

 

FAQ n. 5 

 

 

 

DOMANDA: 

In riferimento alle Spese ammissibili - Categoria B - “fino a un massimo del 30% 

delle spese ammissibili”: 

- si riferisce al 30% dell’intero contributo da voi erogato all’azienda? 

- oppure si riferisce al 30% della spesa complessiva di ogni singola attività 

realizzata dall’azienda? (esempio: costo di una singola attività € 1.500 = 

contributo concesso € 450) 

 

 

 

RISPOSTA: 

I limiti percentuali indicati si riferiscono al contributo (soggetto a 

rendicontazione) richiesto, nel rispetto del tetto massimo previsto (€ 5.000,00). 

Ad esempio: contributo soggetto a rendicontazione richiesto pari ad € 

4.000,00 euro, ove previsto il vincolo percentuale del 30% (es. costo del 

personale assunto con contratti occasionali anche di consulenza, nel rispetto 

della normativa vigente, che sia funzionale e strettamente connesso alla 

realizzazione delle attività proposte) la relativa spese non può essere superiore 

al 30% di € 4.000,00 ossia € 1.200,00. 
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___________________________ 

 

FAQ n. 6 

 

 

 

DOMANDA: 

1) I costi sostenuti per pubblicità e comunicazione di attività ed eventi 

(esempio: ufficio stampa, spese per canali social) sono ammissibili anche 

per l'attività ordinaria di promozione dei libri della casa editrice oppure 

sono esclusivamente legati alla realizzazione di presentazioni, reading, 

ecc.? 

2) Sono ammissibili i costi per la costruzione di un nuovo sito web con e-

commerce? 

3) In fase di Rendicontazione dovremo presentare anche documentazione 

di avvenuto pagamento o sono sufficienti fatture e ricevute non ancora 

pagate? 

 

 

 

RISPOSTA: 

1) Sono legati alla realizzazione del progetto. 

2) Le spese ammissibili sono indicate in relazione a ciascuna categoria 

all’art. 3 dell’Avviso. 

3) Come previsto all’art. 3 dell’Avviso è necessario rendicontare le spese 

sostenute per il contributo soggetto a rendicontazione, con i relativi 

giustificativi.  
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___________________________ 

FAQ n. 7 

DOMANDA: 

Non intendo chiedere il contributo aggiuntivo spettante esclusivamente alle 

librerie indipendenti/piccole case editrici che abbiano subito un calo di 

fatturato nell’esercizio 2020 pari almeno al 30% rispetto al fatturato conseguito 

nell’esercizio 2019. 

Sono comunque tenuto ad allegare il bilancio/rendiconto 2019 e 2020? 
 

RISPOSTA: 

No. 

Sono tenuti ad allegare il bilancio/rendiconto 2019 e 2020 solo coloro che 

richiedono il contributo aggiuntivo legato al calo di fatturato nell’esercizio 2019 

pari almeno al 30% rispetto al fatturato conseguito nell’esercizio 2019. 
_____________________________________________________________ 

FAQ n. 8 

 

DOMANDA: 

Sono regolarmente titolare di partita iva di società editrice dal 2021. Posso 

partecipare comunque nonostante non abbia fatto alcuna attività nel 2019 -

2020 (la mia domanda nasce perché vedo che il bando dice che vanno 

presentate le dichiarazioni iva 2019 e 2020 che quindi io ovviamente non ho)? 
 

RISPOSTA: 

No.  

Come riportato nelle premesse dell’Avviso (pag. 1 e pag. 2): 

• per le Librerie Indipendenti è necessario “aver conseguito nell’esercizio 

2019 un fatturato derivante dalla vendita dei libri nuovi che sia pari ad 

almeno € 20.000,00 (ventimila/00) e ad almeno il 50% del fatturato 

derivante dalla vendita complessiva di prodotti”; 

• per le Piccole Case Editrici è necessario “aver pubblicato almeno cinque 

titoli editoriali nel 2019 in formato cartaceo”. 

___________________________ 

FAQ n. 9 
 

DOMANDA: 

Si può partecipare con una casa editrice nata nel 2020 che quindi NON ha 

bilanci del 2019 ? 

RISPOSTA: 

No perché non è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso. Per maggior 

chiarezza si veda la risposta FAQ n. 8.  
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___________________________ 

FAQ n. 10 

 

 

 

DOMANDA: 

1) Vorremmo chiedere il contributo per l'acquisizione di diritti di pubblicazione 

e di traduzione: l'importo complessivo che dobbiamo sostenere è di 5.200 

euro. In tal caso, è possibile indicare l'intera cifra di 5.200 euro, e chiedere un 

contributo solo per i 5.000 euro previsti dal bando? 

2) Chiedendo un contributo per l'acquisizione di diritti di pubblicazione e di 

traduzione di volumi, è necessario che i volumi in oggetto siano pubblicati 

entro la data indicata del 15 ottobre 2021, o è sufficiente che le spese siano 

sostenute entro quella data, e poi pubblicare i libri anche successivamente? 

 

 

 

RISPOSTA: 

1) Non è possibile indicare cifre superiori ai 5.000,00 €. 

Alla voce “CHIEDE un contributo di importo pari ad €________”, dovrà 

specificare 5.000,00 €. 

2) Vedi risposta alle FAQ n. 1, n. 2 e n. 3. 

Si ricorda che l’Avviso, a pagina 3 riporta testualmente “Il progetto potrà 

prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una o più delle 

seguenti attività distinte per ciascuna categoria di partecipazione, fermo 

restando che tutte le attività e le iniziative devono essere eseguite entro 

il 15 ottobre 2021”. 
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___________________________ 

FAQ n. 11 

 

DOMANDA:  

La procedura di caricamento della Domanda di Partecipazione quando può 

ritenersi conclusa? 

 

RISPOSTA: 

La procedura di acquisizione della domanda è conclusa quando si è provveduto 

a terminare il passaggio n. 4 dell’applicativo riconoscibile dalla dicitura “INVIA 

DOMANDA”. 

Si rammenta pertanto che, l’utente deve 

1. inserire i dati a sistema sulla piattaforma on-line; 

2. provvedere alla stampa della Domanda di Partecipazione; 

3. firmare la Domanda di Partecipazione una volta accertata la correttezza 

dei dati (se si ravvisano errori è possibile modificare la domanda, prima 

dell’invio, cliccando su “MODIFICA DOMANDA”); 

4. tornare sul sistema e selezionare il tasto n. 4 “INVIA DOMANDA” (si può 

accedere inserendo la propria Partita IVA ed il Codice Alfanumerico con 

cui è stata identificata la Domanda di Partecipazione); 

5. caricare il pdf della Domanda di Partecipazione opportunamente firmata; 

il documento di identità in corso di validità e ben leggibile; la Relazione 

Illustrativa; per coloro che chiedono il contributo aggiuntivo caricare 

anche il Bilancio 2019 e 2020 (vedi FAQ n. 7); 

6. dare l’autorizzazione in merito al trattamento dati – Privacy; 

7. cliccare sul tasto che permette l’invio della Domanda. 

 

A questo punto l’utente riceverà una mail che riporta testualmente “La tua 

domanda è stata inviata”. In allegato a questa mail viene inserita la 

documentazione trasmessa ed acquisita. 

Successivamente si riceverà una nuova mail con il numero di protocollo con cui 

viene registrata la domanda. 

 

In caso di dubbi sulla procedura da seguire è possibile scrivere all’indirizzo mail 

ristoricaseeditricielibrerie@laziocrea.it  

Si ricorda di scrivere a questa mail da un indirizzo di posta ordinaria (no PEC). 

mailto:ristoricaseeditricielibrerie@laziocrea.it
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___________________________ 

FAQ n. 12 

 

DOMANDA: 

La casa nostra casa editrice nel corso del 2019 ha pubblicato 4 opere 

nuove e ha avuto modo di produrre delle ristampe di libri già editi. 

Deve ritenersi fuori dalla possibilità di accedere al bando o le ristampe 

hanno valore in merito al concetto di "titolo editoriale in formato 

cartaceo"? 

 

RISPOSTA: 

Ferme restando le valutazioni di competenza della commissione, la casa 

editrice può partecipare. 

Tra gli almeno cinque titoli editoriali che devono essere stati pubblicati 

nel 2019 in formato cartaceo possono essere conteggiate anche le 

ristampe. 

 


