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Struttura proponente: 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione Promozione del 

Territorio 

  

Oggetto:  

Avviso pubblico in attuazione della D.G.R n. 226/2022, avente all’oggetto: criteri, modalità per 

la concessione di ulteriori contributi a fondo perduto alle librerie indipendenti e alle piccole 

case editrici della Regione Lazio in considerazione delle perduranti difficoltà economiche e 

sociali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso un Avviso pubblico 

denominato Librerie indipendenti e Piccole Case Editrici; 

Impegno di spesa complessivo pari ad euro 764.551 di cui alla deliberazione n. 250/21 e 289/21, 

corrispondenti alle economie del precedente avviso approvato da LAZIOCrea spa con 

determinazione prot, 609 del 26/05/2021 

Cod. commessa: LIBRERIE 3 approvazione dei lavori di valutazione dei progetti pervenuti; 

- approvazione delle Graduatorie Finali dei candidati ammessi a contributo e finanziabili e 
di quelli non finanziabili per esaurimento dei fondi;  

- pubblicazione, sulla home page e nelle sezioni Amministrazione trasparente dei siti web 

istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R.L., della 

Graduatoria Finale  

  

Premesse: 

 
Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, Giuseppe Tota, su proposta del Dirigente 

della Divisione Promozione del Territorio, Roberto Raffi, in qualità di Responsabile del procedimento 

VISTO l’art. 5 della L.R. n. 12 del 24 novembre 2014; 

 

VISTO lo Statuto sociale di LAZIOcrea SpA vigente; 

 

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.eii. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 

VISTA la Legge n. 190/2012 e ss.mm.eii. recante”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 

come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 

 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, per il riordino della disciplina vigente in 
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materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 

n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 

 

VISTO il Testo Unico delle società partecipate D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico 

in materia di società a partecipazione pubblica”; 

 

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 49 del 23 Febbraio 2016: “Direttiva in ordine al sistema 

dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini del controllo analogo sulle società In 

House” (BURL n. 18 del 3 Marzo 2016); 

 

VISTE le Linee-guida in materia di contenimento della spesa delle società controllate dalla Regione Lazio (prot. 

n. 154697 del 23 Marzo 2016); 

 

VISTE linee-guida ANAC, con particolare riferimento a quelle volte ad attuare la normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza e la normativa in materia di contratti pubblici di appalto, 

concessione e sponsorizzazione. 

 

VISTO il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) vigente redatto ai sensi dell’art. 6, comma 1, 

lett. A) del D. Lgs. N. 231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione 

con la L. 190/2012 e Decreti Collegati; 

 

VISTO l’Allegato n. 3 al MOG vigente- T.U. Regolamenti e procedure”,; 

 

VISTO l’Allegato 4c al PTPCT Aziendale “Programmazione obblighi di pubblicazione ex d.lgs.33/2013 di individuazione 

delle strutture responsabili della trasmissione dei dati e dei responsabili per la pubblicazione” di cui al “Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 231 dell’8 giugno 2001, 

integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. 190/2012 e Decreti Collegati; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 161 del 29 marzo 2019: “Obiettivi specifici annuali e 

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate 

dalla regione Lazio, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante 

"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera 

a), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100”; 

 

VISTA la Procedura Gestionale PG20 “Formazione Ordine del Giorno e Deliberazione del Organo 

Amministrativo”;  

 

VISTA   la   D.G.R n. 226/22   avente ad oggetto: criteri, modalità per la concessione di ulteriori contributi a fondo 

perduto alle librerie indipendenti e alle piccole case editrici della Regione Lazio in considerazione delle 

perduranti difficoltà economiche e sociali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso un 
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Avviso pubblico denominato Librerie indipendenti e Piccole Case Editrici, impegno di spesa complessivo pari 

ad euro 764.551 di cui alla deliberazione n. 250/21 e 289/21, corrispondenti alle economie del precedente 

avviso approvato da LAZIOCrea spa con determinazione prot, 609 del 26/05/2021; 

 

CONSIDERATO  che si sono concluse  le attività connesse all’attuazione della D.G.R. 226/2022 e che: 

- è stato predisposto  e gestito  un Avviso pubblico per la concessione di ulteriori contributi a fondo perduto 

alle Librerie indipendenti e alle Piccole Case Editrici della Regione Lazio in considerazione delle perduranti 

difficoltà economiche e sociali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, denominato  Librerie 

indipendenti e Piccole Case Editrici, impegno di spesa complessivo pari ad euro 764.551 di cui alla 

deliberazione n. 250/21 e 289/21, corrispondenti alle economie del precedente avviso approvato da LAZIOCrea 

spa con determinazione prot, 609 del 26/05/2021 ; 

- che è stata conclusa  l’attività  istruttoria di individuazione dei soggetti beneficiari del contributo e predisposte 

le graduatorie finali degli aventi diritto con indicato il numero di COR assegnato a seguito della verifica sul RNA; 

VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, recante il vigente 

Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito internet aziendale con particolare 

riferimento al REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI 

FINANZIARI E PER L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E 

PRIVATI; 

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 acquisizione individuata;  

 

determina 

di prendere atto delle risultanze dei lavori di istruttoria formale svolta dagli uffici di LAZIOcrea, delle domande 

di contributo pervenute a seguito dell’esperimento dell’avviso pubblico in oggetto e delle Graduatorie Finali 

complete di numero COR, allegate; 

di approvare le Graduatorie Finali, che si allega alla presente determinazione, dei candidati ammessi e 

finanziabili e di quelli ammessi ma non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili; 

di dare mandato agli Uffici competenti della LAZIOcrea S.p.A. di procedere tempestivamente alla pubblicazione 

delle predette Graduatorie Finali conformemente a quanto indicato nell’art. 7 dell’Avviso in oggetto, sulla home 

page e nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di 

LAZIOcrea S.p.A., nonché sul B.U.R.L., con valore di notifica verso tutti i soggetti; 
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di dare mandato alla competente Direzione Amministrazione e Finanza della LAZIOcrea S.p.A. di procedere ad 

erogare i contributi nella misura riconosciuta in favore dei soggetti aventi titolo fino ad esaurimento dell’importo 

stanziato dalla Regione Lazio;                

di imputare l’importo derivante dal presente avviso a valere sul progetto: 

Nome 

progetto 
B.U. C/costo Commessa 

Conto 

contabile 

Importo 

trasferito 

da 

Regione  

I.V.A. 
Importo 

Complessivo 

LIBRERIE 3 AP SPTPT LIBRERIE 3 Contributi  764.551 n.d. 757.283 

 

 

Allegati:  

• Graduatorie Finali dei candidati ammessi a contributo e dei relativi importi per i soggetti 
finanziabili, di quelli ammessi a contributo ma non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili  

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Roberto Raffi  

  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del 

Territorio  
Giuseppe Tota  
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