
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”. 
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___________________________ 

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. 

 

 

___________________________ 

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 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. 

 

___________________________ 

FAQ n. 13 

 

DOMANDA: 

Vorremmo utilizzare i fondi del bando per provvedere a migliorare 

l'accessibilità alla libreria, aprendo una nuova porta su strada, in modo da avere 

un'entrata ed un'uscita separate.  

Tale lavoro strutturale può rientrare nel bando? 

Se sì, c'è una percentuale massima rispetto al totale che può essere utilizzata 

per questa particolare attività?  

 

 

 

RISPOSTA: 

Ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione, le attività 

progettuali e le spese ammissibili sono quelle indicate nell’Avviso. 
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___________________________ 

FAQ n. 14 

 

DOMANDA: 

Siamo una casa editrice e vorremmo partecipare sia all’iniziativa di cui al punto 

2 che a quella del punto 3. 

Da quello che ho compreso devo illustrare i nostri due progetti ed evidenziare 

un piano finanziario per tutti e due nel format “relazione illustrativa”, poi qui il 

dubbio devo compilare il piano finanziario sulla “domanda” sommando le cifre 

dei due. 

Inoltre volevo capire se l’importo che ci verrà erogato sarà di € 5.000,00 per 

ogni iniziativa oppure sarà totale 

 

 

RISPOSTA: 

L’importo massimo per i contributi, condizionati allo svolgimento delle attività 

contenute nel progetto presentato e soggetti a rendicontazione, è di € 

5.000,00. 

 
 
 
 
 
___________________________ 

FAQ n. 15 

 

DOMANDA: 

E’ possibile considerare spesa ammissibile un investimento consistente in 

strumentazione hardware comprensiva di software dedicato all’erogazione di 

servizi alla clientela (ricariche telefoniche, pagamento rave, ecc…). 

 

RISPOSTA: 

Ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione, le attività 

progettuali e le spese ammissibili sono quelle indicate nell’Avviso. 
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___________________________ 

FAQ n. 16 

 

DOMANDA: 

Nella voce di spesa ammissibile "Noleggio di beni e fornitura di servizi" si 

intendono compresi anche: 

 affitto di uno spazio esterno alla libreria dove svolgere iniziative di 

promozione alla lettura 

 spese di viaggio e alloggio per eventuali autori ospitati (o se 

eventualmente queste spese possono essere imputate alle voce 

"Compensi agli autori ospitati". 

 

RISPOSTA: 

 

Come previsto nell’Avviso i compensi agli autori 

ospitati/artisti/compagnie/complessi possono essere rendicontati fino ad un 

massimo del 30% delle spese ammissibili; quanto al noleggio di beni e fornitura 

di servizi si inviata fare riferimento a quanto indicato a titolo esemplificativo 

nell’Avviso a tal riguardo (es. strumentazione tecnica, luce e suono, service).  

 

___________________________ 

FAQ n. 17 

 

DOMANDA: 

Siamo una libreria indipendente che ha vissuto un passaggio generazionale da 

padre a figlio. Il nome della libreria è rimasto lo stesso, il vecchio titolare (della 

ditta individuale) è diventato il rappresentante legale della nuova srls, che è 

stata costituita nel dicembre 2019 ed è diventata attiva da febbraio 2020. 

Abbiamo i requisiti per partecipare al bando? 

 

RISPOSTA: 

Ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione, si ricorda che  

tra i requisiti dell’Avviso relativamente alle Librerie Indipendenti è previsto 

anche “l’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% (cinquanta percento) 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.)”. 
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___________________________ 

FAQ n. 18 

 

DOMANDA: 

Nell'elenco delle "spese ammissibili" dedicate alla categoria delle piccole case 

editrici non compare chiaramente la dicitura relativa alle spese tipografiche, 

centrali nella realizzazione di progetti editoriali che prevedono la pubblicazione 

di libri. Sono ascrivibili? Se sì, in quale tra le voci elencate? 

 

RISPOSTA: 

Ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione, le attività 

progettuali e le spese ammissibili sono quelle indicate nell’Avviso. 

 

___________________________ 

FAQ n. 19 

 

DOMANDA: 

Nel fare la domanda bisogna indicare se il richiedente ha avuto altri "eventuali 

aiuti economici ricevuti da altre amministrazioni”: per "altre amministrazioni" si 

intende amministrazioni diverse dalla Regione Lazio, oppure la Regione Lazio 

è compresa, visto che si parla di aiuti di stato? L'eventuale dichiarazione di "aver 

ricevuto aiuti" influisce sulla richiesta inerente questo Avviso Pubblico per il 

sostegno alle librerie e alle piccole case editrici?  

RISPOSTA: 

- Per "altre amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni pubbliche 

compresa la Regione Lazio;  

- la dichiarazione di aver ricevuto aiuti influisce nell'ambito del presente Avviso 

pubblico ai fini della verifica del rispetto del cumulo degli aiuti riferiti agli stessi 

costi (fino a 1,8 milioni di euro per impresa) ai sensi della sezione 3.1 "Aiuti di 

importo limitato" della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final 

"Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia 

nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i. con cui gli Stati membri sono stati 

autorizzati ad adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla 

disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato (c.d. Temporary Framework) 
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___________________________ 

FAQ n. 20 

 

DOMANDA: 

 

1) Relativamente agli “aiuti di stato”, si intendono anche finanziamenti 

ricevuti per aver partecipato ad altri bandi o solo ristori stanziati per cali 

di fatturato causa covid?  

2) Se ci si riferisce anche a finanziamenti per bandi volevo anche chiedere 

a quali anni si devono riferire 2020?  

3) Bisogna segnalare anche il finanziamento per lo stesso bando riservato 

alle librerie indipendenti indetto da voi lo scorso anno? 

 

RISPOSTA: 

 

1) Si intendono tutti gli aiuti percepiti; 

2) e 3) Il riferimento a precedenti finanziamenti include anche l'annualità 

2020 e quindi anche il bando della Regione Lazio a favore delle librerie 

indipendenti dello scorso anno; come previsto nell'Allegato alla 

domanda di partecipazione devono dichiararsi solo gli aiuti  ai sensi della 

sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione della 

Commissione C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di 

aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 

COVID-19" e s.m.i., con particolare riferimento ai costi del presente avviso 

pubblico. 
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___________________________ 

FAQ n. 21 

 

DOMANDA: 

 

1) Al punto 1 dell’Avviso ove si riporta “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% (cinquanta percento) del 

fatturato derivante dalla vendita complessiva di prodotti...”, cosa si 

intende? 

2) Nel fare la domanda bisogna indicare se il richiedente ha avuto altri 

"eventuali aiuti economici ricevuti da altre amministrazioni".  

Cosa si intende per "altre amministrazioni"?  

3) L'eventuale dichiarazione di "aver ricevuto aiuti" influisce su questa 

richiesta? Se sì, in che modo? 

RISPOSTA: 

 

1) Si intende che almeno il 50% del fatturato globale deve derivare dalla 

vendita di libri nuovi e non da altri prodotti (es. Vini, giocattoli, 

oggettistica). 

2) 3)Vedi FAQ N. 19 e N. 20. 
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___________________________ 

FAQ n. 22 

 

DOMANDA: 

 

1) Al punto 3 del presente Avviso “spese ammissibili” alla voce costo del 

personale assunto con contratto occasionale può essere considerato 

anche chi viene assunto per gestire il banchetto dei libri con relativo 

allestimento? 

2) La premialità di 500 euro prevista per le piccole case editrici che 

organizzano presso una libreria indipendente una attività, non deve 

essere, non deve essere per forza legata a Dante, giusto?  

 

 

 
RISPOSTA: 

 

1) Ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione, per 

“contratto occasionale” si intendono le tipologie contrattuali previste 

dalla normativa vigente afferenti le attività progettuali indicate 

nell’Avviso. 

2) Sì, è corretto, le premialità per le piccole case editrici, come previsto 

dall’art. 4 dell’Avviso, non riguardano necessariamente Dante. 
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FAQ n. 23 

 

DOMANDA: 

 
1) Al punto 3 paragrafo B si menziona l’acquisto “di diritti di pubblicazione” 

si intendono solo diritti esteri o anche italiani? 

2) Se l’acquisto dei diritti rispetta il termine del 15 ottobre, la stampa del 

libro, che non rientra tra le spese ammissibili e che quindi sosterrà 

l'editore, può avvenire successivamente? 

 

RISPOSTA 

1) Si intendono sia i diritti esteri, sia i diritti italiani. 

2) Sì, è possibile, ferme restando le valutazioni di competenza 

dell’Amministrazione. 
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FAQ n. 24 

 

DOMANDA: 

 
1) Un evento online su Dante effettuato a marzo, prima della pubblicazione 

del bando (quindi senza le comunicazioni e la pubblicità richiesta nel bando) 

dà comunque diritto alla premialità dei 500 € per le librerie indipendenti? 

2) Siamo una libreria bistrot: le spese effettuate per la realizzazione di una 

zona esterna (richiesta OSP, pedana, arredi esterni) che ci permette di 

svolgere attività all’aperto (ad es. circoli di lettura, presentazioni, eventi 

letterari, promozione e valorizzazione della lettura per i ragazzi) può essere 

indicata tra le spese di “Adeguamento degli spazi e delle attività alle nuove 

esigenze legate al distanziamento interpersonale, ai requisiti igienico-sanitari 

compreso acquisto D.P.I., materiali e attrezzature preposte e alle modalità di 

svolgimento delle attività nonché a progetti per migliorare l’accessibilità”? 

 
RISPOSTA 

1)  Ferma restando le valutazioni di competenza della Commissione, gli 

eventi che danno accesso alla premialità devono necessariamente essere 

comprese nel periodo che va dal 01/01/2021 al 15/10/2021.  

2) Si precisa che per “Libreria indipendente”: si intende un’impresa o libero 

professionista, associazione o altra entità che sia localizzata nella 

Regione Lazio, dove eserciti regolarmente un’attività economica avente 

ad oggetto la vendita al dettaglio di libri nuovi e possieda entrambi i 

seguenti requisiti: 

 non avere più di quattro punti vendita al dettaglio localizzati nella 

Regione Lazio, il cui fatturato complessivo nell’esercizio 2019 non 

abbia superato i 2 milioni di Euro;  

 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% (cinquanta percento) 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.). 

Ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione, per 

quanto rileva in questa sede si precisa che le spese ammissibili sono 

quelle indicate all'art. 3 dell'Avviso. 
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___________________________ 

 

 

FAQ n. 25 

 

 

DOMANDA: 

 
Con quali tempistiche verrà comunicata l’approvazione o meno del progetto 

presentato? 

 
 
 
RISPOSTA 

 

Una volta ultimati i lavori della Commissione, che è già stata nominata. 
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FAQ n. 26 

 

DOMANDA: 

 
1) Per quanto riguarda gli eventi già tenutisi in un periodo precedente alla 

presentazione della domanda, ma successivo all'1 gennaio 2021, come ci 

si deve regolare rispetto all'obbligo di approvazione del materiale 

pubblicitario/di comunicazione? E rispetto all'inserimento della dicitura 

"Iniziativa finanziata con fondi della Regione Lazio"? Tali obblighi sono 

da considerarsi validi per qualsiasi forma di materiale promozionale? (es.: 

contenuti sponsorizzati sui social, realizzazione di shopper)  

2) Come richiesto dal bando, abbiamo segnalato a 

eventi.cultura@regione.lazio.it la serata di reading, eventi e musica che 

stiamo realizzando in collaborazione con una libreria indipendente ma la 

casella di posta elettronica in questione non risulta ancora attiva: 

possiamo comunque considerare l'evento come "segnalato"? 

3) Tra le voci passibili di contributo figura il "costo del personale assunto 

con contratti occasionali anche di consulenza". Si tratta soltanto di 

persone fisiche? 

4) Si possono far rientrare nella voce "partecipazione a fiere nazionali e 

internazionali (a titolo esemplificativo affitto e allestimento spazio, vitto 

e alloggio, viaggi etc)" anche le spese sostenute per i tour nazionali fatti 

da nostri autori presso le librerie indipendenti del paese? 

 
 
 
 
RISPOSTA 

 

1) Si veda FAQ n. 4 

2) Alla casella di posta indicata vanno segnalati gli eventi aventi ad oggetto 

iniziative riguardo la ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante.  

3) Non necessariamente, ferme restando le valutazioni di competenza della 

Commissione.  

4) Le spese ammissibili sono quelle indicate nell'avviso, in questa sede non è 

possibile esprimere valutazioni sul contenuto del progetto 
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___________________________ 

FAQ n. 27 

 

DOMANDA: 

1) Sono da considerare attività legate alla promozione della lettura e quindi 

beneficiarie del bando anche corsi come: giapponese, photoshop, 

grafica, scacchi, laboratori o workshop come salotto filosofico o public 

speaking? 

2) Può rientrare nelle spese ammissibili l'ideazione e la realizzazione di un 

concorso letterario di racconti all'interno del municipio di riferimento 

della libreria che presenta il progetto? 

3) Il 60% di anticipo sul contributo dell'importo soggetto a rendicontazione 

viene erogato al momento dell'approvazione della domanda e quindi 

anche prima dell'inizio dell'attività o quando e in che modalità? 

 

RISPOSTA 

1) e 2) Le attività progettuali sono quelle indicate nell'avviso, in questa sede 

non è possibile esprimere valutazioni sul contenuto del progetto; 

3) l'anticipo è erogato anche prima dell'inizio delle attività, fermo restando 

che il saldo verrà erogato previa rendicontazione delle attività eseguite. 

 

 
 
___________________________ 

FAQ n. 28 

 

DOMANDA: 

 

Dove possono essere inerite le voci riferite a: spese di ospitalità e affitto location 

per un evento? 

Per gli eventi di presentazione e reading la casa editrice chiede al posto di un 

compenso per le autrici la spesa di una fornitura di libri; questa spesa dove può 

essere inserita? 

 

RISPOSTA 

 

Le spese ammissibili sono quelle indicate nell'avviso, in questa sede non è 

possibile esprimere valutazioni sul contenuto del progetto 
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___________________________ 

FAQ n. 29 

 

DOMANDA: 

 
Per la realizzazione di eventi culturali in presenza possono essere considerati 

ammissibili il costo del piano di sicurezza anti-covid redatto da architetto 

abilitato e i costi di affitto delle location? 

 

 

RISPOSTA 

 

Le spese ammissibili sono quelle indicate nell'avviso, in questa sede non è 

possibile esprimere valutazioni sul contenuto del progetto 

 

 

 
___________________________ 

FAQ n. 30 

 

DOMANDA: 

 
Sono da considerare ammissibili per la rendicontazione delle spese anche i 

pagamenti in contanti (previa ricevuta) oppure soltanto i bonifici (o anche 

assegni bancari)? 

 

RISPOSTA 

Precisando che il pagamento tracciabile (bonifico bancario oppure assegno 

bancario con evidenza del relativo incasso), è preferibile, la recente Legge di 

Bilancio 2020, ha stabilito in €. 1.999,99 (per il 2021), il limite massino per 

l'utilizzo del contante. I documenti portati a rendicontazione, pagati in contanti 

(fino all'importo massimo sopra citato), dovranno essere quietanzati dal 

soggetto che ha emesso gli stessi. 
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___________________________ 

FAQ n. 31 

 

DOMANDA: 

 
Sono da considerare valide le ritenute d'acconto emesse dai professionisti che 

svolgono le attività progettate e programmate o è necessaria la fattura? 

 

RISPOSTA 

Le ritenute d'acconto relative a parcelle/fatture, aventi per oggetto 

servizi/consulenze, fornite da professionisti rientranti nel progetto, fanno parte 

degli stessi documenti fiscali citati. Sarà quindi necessario allegare anche copia 

delle stesse e documentarne il relativo pagamento. 

 

 

 

___________________________ 

FAQ n. 32 

 

DOMANDA: 

 
In merito all'iniziativa in oggetto (Avviso Editoria Piccole Case Editrici e Librerie 

Indipendenti) e specificamente alla categoria B, le spese relative ai punti 2 e 3 

soggette a rendicontazione possono essere presentate con preventivi, avvisi di 

fatture, fatture emesse o fatture quietanzate. 

 

RISPOSTA 

Come riportato nell'art. 3 dell'Avviso "SPESE AMMISSIBILI - EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO E RELAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE", sono ammissibili 

a contributo le voci di spesa documentate strettamente appartenenti alle 

tipologie di spese di cui all’art. 1, conformi alla normativa fiscale, effettivamente 

sostenute dai beneficiari e a loro intestate, opportunamente documentate a 

mezzo di fatture, ricevute o documenti contabili aventi forza probatoria 

equivalente, compresi gli scontrini fiscali parlanti".  

Le spese portate a rendicontazione pertanto, dovranno essere state già 

sostenute dal soggetto beneficiario del contributo, escludendo quindi, 

preventivi ed avvisi di parcella. 


