
 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO 

ALLE LIBRERIE INDIPENDENTI 

E ALLE PICCOLE CASE EDITRICI 

DEL LAZIO 

*** 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI  
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___________________________ 

1) 

 

DOMANDA: 

Ho partecipato all’Avviso per il sostegno alle librerie indipendenti e piccole 

case editrici indetto con la determina LAZIOCREA del 26/05/2021 con la mia 

libreria indipendente e ho ricevuto il contributo per il progetto presentato 

rendicontandolo in modo corretto e nei tempi stabiliti. La mia domanda di 

partecipazione con nuovo progetto è ritenuta ammissibile per questa nuova 

edizione del 2022? 

 

 

RISPOSTA:  

Si, fermo restando che, come previsto dall’art. 2 dell’Avviso, sono esclusi 

dal contributo i soggetti che, per la medesima iniziativa siano già destinatari di 

contributi a valere su specifiche leggi regionali, concessi dalla Regione 

attraverso le Direzioni o Enti dipendenti. 
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___________________________ 

2) 

 

DOMANDA: 

Posso partecipare con un nuovo progetto anche se ho percepito il 

contributo del bando del 2021? 

 

RISPOSTA:  

Si, a condizione che:  

- il nuovo progetto non sia stato già finanziati con contributi a valere su 

specifiche leggi regionali, concessi dalla Regione attraverso le Direzioni 

o Enti dipendenti;  

- sia stata effettuata la dovuta rendicontazione correttamente nei 

termini previsti (attualmente prorogati); 

 

Nel caso in cui non si sia provveduto a presentare la rendicontazione in 

relazione al progetto selezionato con l’Avviso indetto nel 2021 nei termini 

stabiliti, per poter presentare domanda all’Avviso 2022 è necessario restituire 

l’anticipo ricevuto in relazione al contributo 2021 entro e non oltre il 18 maggio 

2022. 
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___________________________ 

3) 

 

DOMANDA: 

E’ possibile inserire la partecipazione alla fiera Più Libri Più Liberi che si 

svolgerà a dicembre 2022, dal momento che la domanda di partecipazione e 

relativo pagamento verranno inviati da me, verosimilmente, ai primi di giugno? 

 

RISPOSTA:  

No. 

Come previsto all’art. 1 dell’Avviso:  

- le iniziative di promozione della lettura (di cui al punto n. 1 di ciascuna 

categoria di partecipazione) nonché quelle legate alle premialità 

devono essere realizzate nel periodo intercorrente tra la data di 

pubblicazione del presente Avviso ed il 31 ottobre 2022;  

- le restanti attività progettuali (di cui ai punti n. 2, 3 della categoria di 

partecipazione A e punti 2, 3, 4 della categoria di partecipazione B) 

devono essere realizzate nel periodo intercorrente tra la data del 1 

gennaio 2022 ed il 31 ottobre 2022. 
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___________________________ 

4) 

 

DOMANDA: 

La libreria di cui sono amministratore ha aperto da poco, i primi scontrini 

a gennaio 2022. Possiamo partecipare qualora in questi mesi di attività il 

fatturato fosse proporzionato ai 20.000€? Fermo restando almeno il 50% del 

fatturato derivante dalla vendita complessiva di prodotti e gli altri requisiti 

 

RISPOSTA:  

Si rimanda alle premesse dell’Avviso ed in particolare alla definizione di 

“Libreria Indipendente”, lettera b).  
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___________________________ 

5) 

 

DOMANDA: 

Nel caso in cui, causa difficoltà economiche derivanti da varie motivazioni, 

la libreria non abbia fatturato nel corso del 2021 per un importo pari a 20.000 

euro non può accedere al contributo? 

 

RISPOSTA:  

Si rimanda alle premesse dell’Avviso ed in particolare alla definizione di 

“Libreria Indipendente”, lettera b).  
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6) 

 

DOMANDA: 

La libreria ha beneficiato dell'iniziativa del Fondo Rotativo per il Piccolo 

credito sez. V "Emergenza Covid-19" per la liquidità delle MPMI - Programma 

operativo regionale POF FESR LAZIO 2014 - 2020 asse 3 etc, con protocollo di 

concessione Rotcovid-xxx del xx/xx/xxxx, in restituzione, per il quale non è 

stato richiesto un conto vincolato.  

Potreste dirci se c'è conflitto rispetto al punto 2 (beneficiari) pagine 9 – 10 

dell’Avviso? 

 

 

RISPOSTA:  

I contributi di cui all’Avviso de quo non sono cumulabili con altre forme di 

finanziamento e/o contributo erogati dalla Regione Lazio e/o da Enti 

dipendenti, pertanto, sono esclusi dal contributo i soggetti già destinatari, per 

la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali, 

concessi dalla Regione attraverso le Direzioni o Enti dipendenti. 
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7) 

 

DOMANDA: 

Parteciperemo al Salone del Libro di Torino e presenteremo la domanda 

non appena finirà per avere contezza delle spese effettivamente sostenute non 

riuscendo a preventivarne con precisione alcune. 

Quindi il 24/25 maggio. 

Abbiamo già partecipato al bando dello scorso anno e siamo risultati tra i 

progetti finanziabili. 

Allora avevamo organizzato un evento di promozione della lettura. 

Stavolta, visto le ingenti somme stanziate per essere presenti al Salone, 

vorremmo concentrare questo bando sulla nostra partecipazione a questa 

Fiera internazionale del libro. 

E' sufficiente o dobbiamo comunque elaborare un evento di promozione 

della lettura? 

Abbiamo già prenotato una sala presso il Lingotto Fiere per presentare 

dei progetti di promozione della lettura.  

Presenteremo anche una collana denominata "xxxxxxxx" nata grazie a un 

altro bando vinto. 

Non abbiamo però i tempi tecnici per inserire in questo evento anche i 

loghi della Regione Lazio, in virtù anche del fatto che non sappiamo ad oggi se 

la nostra domanda poi risulterà finanziabile. E' un problema? 

Nel Bando sono contemplate anche le spese per il trasporto delle merci? 

 

RISPOSTA:  

Ciascun progetto deve avere ad oggetto uno o più delle linee di intervento 

previste all’art. 1 in relazione a ciascuna categoria di partecipazione. 

Come previsto dall’art. 4 dell’Avviso, su tutti i materiali di comunicazione 

e pubblicitari dell’iniziativa deve essere riportata la seguente dicitura “Iniziativa 

finanziata con fondi della Regione Lazio”. Trattandosi di obbligo derivante 

dall’art. 20 della Legge Regionale n. 16 del 20 maggio 1996 in caso di omissione 

di tale indicazione nei materiali di comunicazione e pubblicitari LAZIOcrea 

S.p.A. si riserva la facoltà di procedere con la revoca del contributo.  

Le spese ammissibili sono quelle indicate all’art. 3 dell’Avviso. 
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8) 

DOMANDA: 

Ho partecipato lo scorso anno, ottenendo il contributo. 

A dicembre 2021 ho messo in liquidazione la società, essendo rimasta 

unica proprietaria della casa editrice, e ho aperto una ditta individuale. Sono 

sempre io, solo sotto forma giuridica differente. 

Anche quest'anno vorrei partecipare al bando. Risulterà, però, la creazione 

della partita iva a gennaio 2022. I titoli pubblicati però sono sempre da me 

pubblicati e nel 2021 ne ho pubblicati parecchi, sicuramente più di 5. 

Posso partecipare al bando? 

  

RISPOSTA: 

Il fatto che i titoli pubblicati nel 2021 appartengano ad una società messa 

in liquidazione, di cui colei che intende partecipare al presente bando sia stata 

una socia, è del tutto irrilevante, giacché la società è un ente ben distinto dalla 

ditta individuale creata nel 2022 
 


