
 

 

 

 

 

 

 

“BUONI LIBRO con LAZIO YOUth CARD” 

 

AVVISO di MANIFESTAZIONE di INTERESSE 

per le LIBRERIE INDIPENDENTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAZIOcrea S.p.A. | 1  

 

 

PREMESSE  

LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio istituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24 

novembre 2014, n. 12, intende promuovere, in nome e per conto della Regione Lazio, una 

procedura finalizzata all’individuazione di librerie indipendenti con sede nel territorio della Regione 

Lazio da inserire nel circuito della LAZIO YOUth CARD, come meglio descritto nel prosieguo. 

LAZIO YOUth CARD è l’APP di Regione Lazio, gestita da LAZIOcrea S.p.A., che ha l’obiettivo di 

promuovere una migliore qualità della vita dei giovani ricompresi nella fascia 14/30 anni non 

compiuti, garantendo loro pari diritti ed opportunità e l’eliminazione delle disuguaglianze 

nell'accesso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, all'istruzione e alla mobilità, nonché alla 

fruizione della cultura, dello sport, dello spettacolo e del tempo libero. 

 

1. OGGETTO, IMPORTO E DURATA 

Il presente Avviso ha ad oggetto l’individuazione di librerie indipendenti che abbiano i requisiti 

indicati al successivo art. 2 del presente Avviso, da inserire nel circuito della LAZIO YOUth CARD 

per la spendita di voucher dell’importo nominale di € 10,00 (dieci/00). 

L’importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo del progetto è pari 

ad Euro 100.000,00 (centomila/00), pertanto LAZIOcrea S.p.A erogherà 10.000,00 (diecimila) 

voucher del valore nominale di € 10,00 (dieci/00), spendibili dagli utenti LAZIO YOUth CARD in 

una delle librerie indipendenti selezionate mediante il presente Avviso. 

Il presente Avviso resta aperto ed è pertanto possibile presentare domanda di adesione in 

qualsiasi momento- 

 

2. MODALITA’ di UTILIZZO DEL BUONO LIBRO e RENDICONTAZIONE 

Le librerie indipendenti selezionate saranno inserite nel circuito della LAZIO YOUth 

CARD, riceveranno le proprie credenziali e saranno visualizzate singolarmente sulla APP. 

Il possessore della YOUth CARD potrà spendere il proprio voucher mostrando all’esercente, al 

momento dell’acquisto di valore minimo di € 10,00 (dieci/00), la propria YOUth CARD identificata 

da un codice alfanumerico univoco. 

La libreria inserirà il codice della YOUth CARD dell’utente attraverso il “Portale Enti”. 

Per ogni voucher correttamente speso, LAZIOcrea S.p.A. erogherà, direttamente sul conto 

corrente di ciascuna Libreria, il rimborso.  

Tale rimborso sarà erogato bimestralmente e sarà pari al numero totale dei voucher così come 

risultante nella scheda personale del “Portale Enti” della APP YOUth CARD. 
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La libreria indipendente assume ogni responsabilità circa il corretto utilizzo del “Portale Enti” della 

YOUth CARD ai fini della rilevazione del numero dei voucher emessi. 

Fermo restando quanto sopra, LAZIOcrea S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di richiedere al 

beneficiario di inviare tutta la documentazione attestante la correttezza della transazione effettuata 

e di controllare ogni singolo aspetto della procedura di erogazione del voucher.  

In caso di mancato invio della predetta documentazione o nei casi di utilizzo non conforme, anche 

solo parzialmente, del rimborso concesso, in qualsiasi modo accertata, LAZIOcrea S.p.A. 

procederà alla revoca integrale dello stesso e al recupero delle somme eventualmente già erogate. 

 

3. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE E REQUISITI 

Possono presentare la manifestazione di interesse le librerie indipendenti con sede nel territorio 

della Regione Lazio, fermo restando che ai fini del presente Avviso per Libreria Indipendente si 

intende 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: abbia un fatturato derivante dalla 

vendita dei libri nuovi che sia pari 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: abbia un fatturato derivante 

dalla vendita dei libri nuovi che sia pari ad almeno il 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).  

Si intendono comprese nella predetta definizione di libreria indipendente anche le case editrici che 

abbiano almeno un punto vendita al dettaglio su strada nel territorio della Regione Lazio, fermo 

restando il rispetto dei requisiti sopra indicati.  

 

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La domanda dovrà pervenire a LAZIOcrea S.p.A., esclusivamente a mezzo P.E.C. alla casella di 

posta elettronica certificata avvisieventi.laziocrea@legalmail.it a decorrere dalla data di 

pubblicazione della presente manifestazione di interesse.  

La P.E.C. dovrà avere il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per librerie indipendenti 

LYC” e dovrà contenere la Domanda di partecipazione (redatta preferibilmente in conformità 

all’allegato A in pdf editabile e compilabile digitalmente) e sottoscritta digitalmente o con firma 

olografa dal legale rappresentante della libreria indipendente (in caso di sottoscrizione con firma 

mailto:avvisieventi.laziocrea@legalmail.it
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olografa è necessario allegare copia di un documento di identità in corso di validità) e dovrà 

contenere una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000, con l’espressa 

precisazione della consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della 

conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria responsabilità 

avente il seguente contenuto:  

 

a) essere legale rappresentante di una libreria indipendente con sede nel territorio della 

Regione Lazio;  

b) sussistenza dei requisiti indicati all’art. 2 del presente Avviso; 

c) consenso al trattamento dei dati personali;  

d) l’IBAN del conto corrente intestato al richiedente sul quale effettuare il bonifico.  

 

Alla domanda dovrà essere allegato il logo della Libreria secondo il formato e dimensioni di cui 

all’Allegato A del presente Avviso, ai fini del caricamento sulla APP della Libreria in questione.  

LAZIOcrea S.p.A. procederà a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 

dichiarazioni rese e in caso di accertata non veridicità procederà a recuperare le somme erogate. 

 

*** 

 

La presentazione della domanda mediante comunicazione di posta elettronica certificata è a totale 

ed esclusivo rischio del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o 

tardiva ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 

malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a 

lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 

di LAZIOcrea S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, 

la domanda non pervenga. 

*** 

 

Le eventuali richieste di chiarimenti devono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: avvisieventi.laziocrea@legalmail.it. Le comunicazioni di carattere 

generale relative al presente Avviso nonché le risposte ai suddetti chiarimenti saranno pubblicate 

sul sito internet di LAZIOcrea S.p.A. 
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5. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO E RIPARTIZIONE 

DELLE RISORSE  

LAZIOcrea S.p.A. effettua l’istruttoria delle singole domande presentate esaminando le domande 

secondo l’ordine cronologico di arrivo e verificando il possesso dei requisiti dei richiedenti. 

Si precisa che non saranno considerate ammissibili le domande che risultino presentate da 

soggetti non aventi i requisiti indicati al precedente art. 2 del presente Avviso.   

 

Le richieste considerate non ammissibili saranno escluse da LAZIOcrea S.p.A. e non potranno 

essere iscritte a finanziamento. È applicabile l’istituto del soccorso istruttorio. 

LAZIOcrea S.p.A., per ogni domanda correttamente istruita provvede, in ordine cronologico di 

ricezione delle stesse, al caricamento sull’APP delle librerie indipendenti aventi titolo. 

Verrà dato avviso della pubblicazione del presente Avviso sul sito www.laziocrea.it nonché sul 

B.U.R.L.; la predetta pubblicazione avrà valore di notifica verso tutti i soggetti, ferma restando la 

comunicazione via PEC che sarà inviata a tutte le librerie selezionate. 

 

6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per la regolare presentazione delle domande, è richiesto ai richiedenti di fornire dati personali, 

anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del “Regolamento 

UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali 

dati”.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, la LAZIOcrea S.p.A. informa che 

i dati forniti saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione del contributo di 

cui all’art. 1. Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti in qualità di interessati, vengono 

riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE/2016/679. I partecipanti potranno 

esercitare i menzionati diritti in qualsiasi momento.  

 

LAZIOcrea S.p.A. 

Presidente ed 

Amministratore Delegato 

Dott. Luigi Pomponio 
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