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Struttura 

proponente: 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione 

Promozione del Territorio 

  

Oggetto:  

Riapertura termini di rendicontazione dell’Avviso pubblico a sportello in 

attuazione della D.G.R n. 250/2021, della D.G.R.  n. 289/2021 e della Determina 

Direzione per lo Sviluppo Economico e attività Produttive n G06298 del 

26/05/2021, per la concessione di contributi a fondo perduto in favore delle 

librerie indipendenti e delle piccole case editrici situate nel territorio della 

Regione Lazio  per il ristoro di categorie di operatori economici penalizzate dalla 

pandemia di cui alle DD.GG. RR. n. 212 del 28/04/2020, n. 268 del 15/05/2020, n. 

242 del 08/05/2020 e DD.GG.RR. n. 954, n. 961 e n. 953 del 04/12/2020. - 

Finalizzazione di risorse all'attivazione di una misura di sostegno per le librerie 

indipendenti e le piccole case editrici della Regione Lazio in considerazione delle 

difficoltà economiche e sociali derivanti dall'emergenza epidemiologica da 

COVID-19.”; 

 

  

Premesse: 

 

Il Dirigente della Divisione Promozione del Territorio Roberto Raffi in qualità di 

Responsabile del procedimento  

 

VISTE la   D.G.R n. 250/2021, la D.G.R.  n. 289/2021 e la Determina Direzione per lo Sviluppo 

Economico e attività Produttive n G06298 del 26/05/2021, che hanno approvato la 

concessione di contributi a fondo perduto in favore delle librerie indipendenti e delle 

piccole case editrici situate nel territorio della Regione Lazio per il ristoro di categorie di 

operatori economici penalizzate dalla pandemia di cui alle DD.GG. RR. n. 212 del 

28/04/2020, n. 268 del 15/05/2020, n. 242 del 08/05/2020 e DD.GG.RR. n. 954, n. 961 e n. 

953 del 04/12/2020. - Finalizzazione di risorse all'attivazione di una misura di sostegno per 

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

difficoltà economiche e sociali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;  

 

PRESO ATTO che la suddetta D.G.R n. 250/2021, la D.G.R. n. 289/2021 e la Determina 

Direzione per lo Sviluppo Economico e attività Produttive n G06298  del 26/05/2021 , 

hanno previsto l’affidamento alla LAZIOcrea Spa di tutte le procedure per l’espletamento 

dell’Avviso pubblico, comprensive dell’adozione del medesimo, della fase istruttoria e dei 

provvedimenti di concessione e liquidazione degli indennizzi a fondo perduto ;  

 

VISTA la determinazione LAZIOCrea n. 609 del 26/05/2021 di indizione dell’avviso in 

oggetto, il quale all’art 3 “ SPESE AMMISSIBILI- EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
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RELAZINE FINALE E RENDICONTAZIONE” , stabiliva i termini e le modalità di 

rendicontazione delle spese ammissibili; 

   

VISTA la DGR n. 628 del 5 ottobre 2021 il cui oggetto è: Avviso pubblico per il sostegno 

alle librerie indipendenti e alle piccole case editrici della Regione Lazio. Proroga termine 

per l’effettuazione delle spese e la realizzazione delle iniziative di cui alla deliberazione di 

Giunta regionale n. 289 del 21 maggio 2021, con la quale: 

 

• si è disposto la concessione di una proroga dal 15 ottobre 2021 al 15 novembre 2021  

del termine per la realizzazione delle iniziative progettuali e per l’effettuazione delle 

relative spese di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 289 del 21 maggio 2021, 

in conformità con i progetti approvati; 

 

• si è stabilito che LAZIOcrea S.p.A. adegui la procedura pubblica in corso alla 

presente disposizione; 

 

 

VISTA la nota prot. 0400121 del 23/04/22 della Direzione Regionale per lo Sviluppo 

Economico le Attività Produttive e la Ricerca, ns prot. 9726 del 26/04/22, con al quale si 

invita la LAZIOCrea spa , ..”considerata la richiesta delle Associazioni di categoria e le 

perduranti difficoltà economiche e sociali derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e ritenuta l’opportunità di sostenere e agevolare le librerie indipendenti e le 

piccole case editrici che già ammesse al finanziamento di cui all’Avviso pubblico de quo 

sono rimaste carenti di rendicontazione”..,  a procedere alla riapertura dei termini per il 

deposito della rendicontazione finale da parte delle suddette imprese, concedendo  un 

termine non superiore a 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della 

determinazione di proroga  sulla home page e nella sezione “amministrazione trasparente” 

dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A.. nonchè  sul BURL; 

 

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;  

 

propone al  Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio  

 

di prendere atto della nota prot. 0400121 del 23/04/22 della Direzione Regionale per lo 

Sviluppo Economico le Attività Produttive e la Ricerca, ns prot. 9726 del 26/04/22, con al 

quale si invita la LAZIOCrea spa , ..”considerata la richiesta delle Associazioni di categoria e 

le perduranti difficoltà economiche e sociali derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e ritenuta l’opportunità di sostenere e agevolare le librerie indipendenti e le 

piccole case editrici che già ammesse al finanziamento di cui all’Avviso pubblico de quo 

sono rimaste carenti di rendicontazione”.., a procedere alla riapertura dei termini per il 

deposito della rendicontazione finale da parte delle suddette imprese, concedendo  un 
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termine non superiore a 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della 

determinazione di proroga  sulla home page e nella sezione “amministrazione trasparente” 

dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A..  

e  sul BURL; 

 

di disporre   la riapertura dei termini per il deposito della rendicontazione finale da parte 

delle suddette imprese, concedendo  un termine non superiore a 30 giorni decorrenti dalla 

data di pubblicazione della determinazione di proroga  sulla home page e nella sezione 

“amministrazione trasparente” dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di 

LAZIOcrea S.p.A.. nonché sul B.U.R.; 

    

di disporre la pubblicazione del presente atto nelle stesse forme adottate per la 

pubblicazione dell'avviso indicato in oggetto, quindi sul LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R. 

della Regione Lazio; 

 

Allegati:  

 

• Nota prot. 0400121 del 23/04/22 della Direzione Regionale per lo Sviluppo 

Economico le Attività Produttive e la Ricerca 

• Documento di riapertura dei termini della rendicontazione 

 

  

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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