
 

 

 

 

 

 

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 finanziato 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 aver 

restituito 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. 

  



 

 
 Pag. 5 di 36 

  

 
___________________________ 

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. 
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___________________________ 

9) 

 

DOMANDA: 

Due quesiti in merito alla CATEGORIA B: 

a) acquisizione di strumenti tecnologici funzionali all’attuazione di un piano 

di smart working per i propri dipendenti: componenti hardware (es. 

computer portatile). 

Siamo a chiedere: è possibile acquistarlo per il titolare della casa editrice 

o solo per i dipendenti? 

 

b) spese per partecipazione a fiere nazionali e internazionali 

Siamo a chiedere: abbiamo partecipato ad una Fiera che si è tenuta nel 

mese di Marzo 2022 ma l'acconto per la partecipazione è stato versato 

e quindi fatturato a dicembre 2021, è ammissibile anche questa spesa? 

 

 

RISPOSTA:  

a) La fattura deve essere intestata al Beneficiario così come testualmente 

riportato all’art. 3 dell’Avviso, ovvero: “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”. 

b) Ogni spesa, per essere ammissibile, deve essere riferita al periodo 1 

gennaio 2022 – 31 ottobre 2022.  
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___________________________ 

10) 

 

DOMANDA: 

Abbiamo partecipato ad analogo bando nel 2021, quale case editrice, ed 

abbiamo ottenuto dei contributi per un progetto di digitalizzazione. 

E’ possibile presentare domanda per altri progetti ed iniziative inclusi nel 

bando quali: spese per acquisto servizi di traduzione e diritti di pubblicazione; 

spese relative all'adeguamento degli spazi e delle attività alle eventuali esigenze 

legate al distanziamento sociale ed ai requisiti igienico-sanitari? 

 

RISPOSTA:  

Vedi FAQ n. 1 
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___________________________ 

11) 

 

DOMANDA: 

Quale documentazione ho bisogno di preparare in vista della domanda 

che farò il 18 maggio all'apertura del sito dedicato. 

 

RISPOSTA:  

Il materiale da caricare è quello stabilito all’art. 6 dell’Avviso. 

L’inserimento della Domanda viene effettuato tramite il sistema 

disponibile al seguente link 

https://ristoricaseeditricielibrerie2022.regione.lazio.it come meglio descritto 

nel Manuale d’uso dell’applicativo al quale si rimanda per ulteriori dettagli. 

https://ristoricaseeditricielibrerie2022.regione.lazio.it/
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___________________________ 

12) 

 

DOMANDA: 

a) possono essere considerate anche le fiere editoriali svolte nel 2022 

anziché nel 2020 a causa della pandemia, ma i cui costi e i relativi 

pagamenti risalgono al 2019. 

b) rientrano nel bando anche le spese riguardanti la presenza presso 

mercatini giapponesi, a cui hanno partecipato con propri stand anche 

altre case editrici.  

 

 

RISPOSTA:  

a) Vedi FAQ n. 9, lettera b). 

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

13) 

 

DOMANDA: 

Nell’articolo 2, e anche nei chiarimenti è specificato chiaramente che «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.» 

Nell’articolo 3, inoltre, a pagina 13 dell’avviso, è scritto che non sono 

ammissibili le spese «per le quali si sia già beneficiato di altri contributi derivanti 

da misure di carattere nazionale e/o regionale o di altro ente». 

 

Vorrei pertanto capire se il contributo non è cumulabile soltanto con altre 

forme di finanziamento e/o contributo regionali, o se invece è in conflitto anche 

con sostegni ricevuti da altri enti nazionali e/o internazionali. 

 

 

RISPOSTA:  

Come previsto nell’art. 3 dell’Avviso, non sono ammissibili a contributo le 

spese per le quali si sia già beneficiato di altri contributi derivanti da misure di 

carattere nazionale e/o regionale o di altro ente. Pertanto, il contributo non è 

cumulabile né con altre forme di finanziamento e/o contributo erogati dalla 

Regione Lazio e/o da Enti dipendenti né con altri contributi derivanti da misure 

di carattere nazionale e/o regionale o di altro ente.  
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14) 

 

DOMANDA: 

Tra i requisiti della "piccola casa editrice" è presente anche: 

"aver pubblicato almeno cinque titoli editoriali nel 2021 in formato 

cartaceo, incluse le eventuali ristampe" 

La mia casa editrice ha 3 pubblicazioni nel 2021, ne avremo 5 nel corso del 

2022.  

Non potremo quindi partecipare a questo Bando? 

 

RISPOSTA:  

Come previsto nell’Avviso in “premesse”, ai fini della qualificazione dei 

beneficiari in combinato disposto con quanto previsto all’art. 2, per “Piccola 

casa editrice” si intende una Micro o Piccola impresa autonoma, iscritta al 

Registro delle Imprese, o libero professionista, associazione o altra entità 

localizzata nel territorio della Regione Lazio, dove eserciti regolarmente 

un’attività economica avente ad oggetto l’edizione di libri e possieda entrambi 

i seguenti requisiti:  

- essere titolare di una Partita I.V.A. attiva, con il codice ATECO (anche 

se non principale) “58.11.00 Edizione di libri”;  

- aver pubblicato almeno cinque titoli editoriali nel 2021 in formato 

cartaceo, incluse le eventuali ristampe. 

In assenza di tali requisiti, non è possibile partecipare all’Avviso come 

piccola casa editrice. 
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___________________________ 

15) 

 

DOMANDA: 

E’ possibile partecipare alla nuova edizione dell’Avviso 2022 con la 

riedizione di un evento già oggetto di finanziamento nella scorsa edizione del 

2021 con l’Avviso “PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE LIBRERIE 

INDIPENDENTI E PICCOLE CASE EDITRICI DEL LAZIO - 2021”? 

Fermo restando la rendicontazione in regola, grazie. 

 

RISPOSTA:  

Si, fermo restando quant’altro previsto dall’Avviso. 
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___________________________ 

16) 

 

DOMANDA: 

Avrei bisogno di un chiarimento sulla categoria in cui inserire le spese per 

il personale dipendente e per la collaborazione occasionale. Vanno inserite solo 

nel piano finanziario o anche nella relazione illustrativa? A che voce? 

 

 

RISPOSTA:  

Tali spese devono essere inserite nel Piano Finanziario. 

La Relazione illustrativa deve contenere una breve descrizione con 

evidenza delle spese sostenute o da sostenere riguardanti le attività che si 

intendono realizzare, rientranti tra quelle definite all’art. 1 dell’Avviso, 

conformemente al Format inserito nella pagina dedicata all’Avviso presente sul 

sito della LAZIOcrea S.p.A. e raggiungibile dal seguente link: 

https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-per-il-sostegno-alle-

librerie-indipendenti-e-alle-piccole-case-editrici-del-lazio-2022/  

  

https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-per-il-sostegno-alle-librerie-indipendenti-e-alle-piccole-case-editrici-del-lazio-2022/
https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-per-il-sostegno-alle-librerie-indipendenti-e-alle-piccole-case-editrici-del-lazio-2022/
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___________________________ 

17) 

 

DOMANDA 

a) siamo una piccola casa editrice con codice ateco 58.14.00 vedo che dal 

bando possono presentare domanda solo le attività con codice ateco 

58.11.00. Noi possiamo partecipare col nostro codice? 

 

b) il mese scorso abbiamo rinnovato tutto il nostro sito e siamo in procinto 

di effettuare tramite una società il posizionamento seo e ads. 

Volevamo sapere se questo tipo di investimento "telematico" poteva 

rientrare tra le spese ammissibili del bando. 

 

RISPOSTA:  

a) No, come previsto nell’Avviso in “Premesse”, nella definizione di “Piccola 

casa editrice”, ai fini del presente Avviso occorre essere titolare di una 

Partita I.V.A. attiva, con il codice ATECO (anche se non principale) 

“58.11.00 Edizione di libri”. 

 

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

La fattura deve essere intestata al Beneficiario così come testualmente 

riportato all’art. 3 dell’Avviso, ovvero: “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”. 
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___________________________ 

18) 

 

DOMANDA: 

Relativamente alla categoria Librerie Indipendenti: 

1. Per ospitare eventi musicali legati alla promozione della lettura, 

avremmo necessità di presentare al municipio l'impatto acustico 

riguardante la strumentazione usata: è possibile inserire i costi della 

pratica nella rendicontazione, e se sì, in quale categoria? 

 

2. Sono ammessi come "compensi agli autori 

ospitati/artisti/compagnie/complessi (fino ad un massimo del 30% delle 

spese ammissibili)" anche gli importi destinati ad associazioni che 

collaboreranno alla realizzazione del progetto, o solo a individui o 

società? 

 

3. Per la realizzazione del progetto noi non dovremmo assumere nuovo 

personale, ma estendere l'orario di lavoro al personale già in forze: è 

possibile far rientrare questi costi aggiuntivi al punto: "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 (fino ad un massimo 

del 30% delle spese ammissibili)"? 

 

 

RISPOSTA:  

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

19) 

 

DOMANDA: 

Per poter partecipare all’Avviso è necessario aver pubblicato 5 titoli nuovi, 

o basta dimostrare di aver ristampato almeno 5 titoli, pubblicati anche in anni 

precedenti? 

Nel 2021 abbiamo stampato e pubblicato ex novo un saggio che ha 

ricevuto menzioni di merito e premi. Poi abbiamo ristampato vari titoli. 

Possiamo partecipare all’Avviso? 

 

RISPOSTA:  

Sì, è possibile partecipare. Come specificato nelle premesse dell’Avviso ed 

in particolare alla definizione di “Piccola casa editrice”, tra i requisiti si prevede 

l’aver “pubblicato almeno cinque titoli editoriali nel 2021 in formato cartaceo, 

incluse le eventuali ristampe”. 
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___________________________ 

20) 

 

DOMANDA: 

a) Siamo una libreria/editore, e in quanto siamo nella doppia veste, 

abbiamo la possibilità di richiedere varie cose? 

b) Con riferimento alla “Categoria B” -acquisto hardware- , avendo noi 

bisogno di acquistare più cose, ne possiamo inserire solo una o no? 

Avremmo bisogno di acquistare un PC e uno scanner per la lettura OCR. 

c) Come detto in precedenza, siamo anche una libreria, e questo ci 

permetterebbe di chiedere anche per la categoria A “Utenze, materiali di 

consumo, cancelleria”. Si può presentare domanda solo per una di 

queste voci o un progetto unico che racchiude tutte le spese comprese 

in queste voci? 

 

 

RISPOSTA:  

a) Fermo restando quant’altro previsto dall’art. 1 dell’Avviso, sono 

individuate le seguenti categorie di partecipazione:  

 A) LIBRERIE INDIPENDENTI;  

 B) PICCOLE CASE EDITRICI.  

È possibile presentare domanda solo per una categoria di partecipazione. 

 

b) Le voci di spesa riferite alla categoria B sono inserite nell’art. 3 dell’Avviso. 

 

c) È possibile presentare domanda solo per una categoria di partecipazione 

tra quelle previste dall’art. 1 dell’Avviso.  
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___________________________ 

21) 

 

DOMANDA: 

Siamo una casa editrice che, a fronte del mutato contesto legato 

all’emergenza Covid, ha deciso di investire in progetti di digitalizzazione e di 

promozione della lettura 

1. Parte delle spese per cui si intende richiedere il contributo di cui al 

presente bando, sono state già sostenute e fatturate il 19 aprile 2022 con 

l’acquisto di un software gestionale per l'editoria.  

La fattura è intestata alla casa editrice e riporta le singole voci di spesa 

per l’acquisto dei singoli moduli del suddetto software, ma non riporta la 

dicitura del bando o il titolo del progetto per cui si intende presentare 

domanda, perché la spesa è avvenuta prima della pubblicazione del bando 

stesso. Affinché questa spesa risulti ammissibile, oltre alla fattura, è sufficiente 

presentare una dichiarazione successiva del fornitore in cui sono riportati gli 

estremi della fattura, e in cui si dichiara che quest’ultima è stata emessa a valere 

sul bando “Avviso pubblico per il sostegno alle Librerie indipendenti e alle 

piccole Case Editrici del Lazio - 2022”? 

 

Connesso all'acquisto di un software gestionale per l'editoria, sono 

ammissibili le voci di spesa di seguito elencate?  

Le voci di spesa sono: 

- Contratto di manutenzione del software che prevede tra le diverse 

funzioni la risoluzione bug e l'aggiornamento continuo con 

adeguamento alle normative fiscali vigenti; 

- Assistenza utente all’utilizzo del software attraverso un ticket 

prepagato di assistenza di 10 ore, con validità annuale per il 2022. 

 

 

 

RISPOSTA:  

Ogni spesa, per essere ammissibile, deve essere riferita al periodo 1 

gennaio 2022 – 31 ottobre 2022. 
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22) 

 

DOMANDA: 

Nell'avviso si prevede che "Laziocrea S.P.A. erogherà un contributo a 

fondo perduto in misura pari al 100% del costo complessivo del progetto" per 

un importo "non superiore ad € 5.000,00 quale contributo condizionato allo 

svolgimento delle attività contenute nel progetto presentato e soggetto a 

rendicontazione". Il nostro progetto prevede un costo superiore a € 5.000,00. 

Possiamo indicare nel nostro progetto il totale dell'importo, specificando che 

di tale ammontare chiediamo un contributo di € 5.000,00?  

 

RISPOSTA:  

Il contributo, condizionato allo svolgimento delle attività contenute nel 

progetto presentato e soggetto a rendicontazione, non potrà essere superiore 

ad € 5.000,00 (cinquemila/00).  
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23) 

 

DOMANDA: 

Relativamente al contributo di € 2.500 spettante alle piccole case editrici 

che abbiano subito un calo di fatturato nell'esercizio 2021 pari almeno al 20% 

rispetto al fatturato conseguito nell'esercizio 2019, domando: 

avendo una ditta individuale con più codici ATECO (fra i quali anche 

ovviamente 58.11.00 Edizione di libri) che appartengono a settori 

completamente diversi dal mondo dell'editoria, il calo di fatturato si riferisce 

alla sola attività di Edizione Libri o si tiene in considerazione il fatturato 

complessivo di tutte le attività? 

Ossia allegando la dichiarazione IVA della stessa ditta figurano pagine 

suddivise per le varie attività. Quella editoriale ha subito un forte calo, mentre 

altre attività della ditta no.  

In questo caso il contributo viene erogato oppure no? Viene presa in 

considerazione solo l'attività di Edizione dei Libri o l'importo complessivo del 

volume d'affari della ditta individuale? 

 

 

RISPOSTA:  

La sola attività di riferimento è quella riportata al codice ATECO 58.11.00 

“Edizioni Libri”, ovvero quella prevista dall’Avviso. 

 



 

 
 Pag. 25 di 36 

  

 
___________________________ 

24) 

 

DOMANDA: 

a) Siamo una società che nel periodo intercorrente previsto dall’Avviso 

per la realizzazione dei progetti, ha subito una modifica nella 

compagine sociale mentre sono rimasti invariati sia la Partita IVA / 

Codice Fiscale che il Codice ATECO.  

Le fatture che riportano le intestazioni relative alla precedente 

compagine sono ammissibili? 

 

b) Il punto D prevede "[...] strumenti e contenuti di comunicazione 

multidisciplinari e promozione della lettura": vorremmo acquistare una 

serie di tecnologie e macchinari che nel nostro lavoro hanno funzione 

di promozione della lettura (ad es. Macchinari per adesivi, macchinari 

per plastificare, per produrre gadget, proiettore...). Possono rientrare 

in questo o in altri punti? 

 

 

 

RISPOSTA:  

a) Si. 

b) Le spese ammissibili sono quelle previste dall’art. 3 dell’Avviso. 
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___________________________ 

25) 

 

DOMANDA: 

Avendo aperto la nostra libreria a Gennaio 2020 è possibile richiedere 

ugualmente il contributo di €2500 per calo di fatturato.  

Se si, devo allegare il bilancio del 2020? 

 

RISPOSTA:  

Come previsto dall’Avviso, il contributo di € 2.500,00 

(duemilacinquecento/00),  non soggetto a rendicontazione, spetta 

esclusivamente alle librerie indipendenti che abbiano subito un calo di fatturato 

nell’esercizio 2021 pari almeno al 20% rispetto al fatturato conseguito 

nell’esercizio 2019, come risultante dal raffronto tra il Bilancio di esercizio chiuso 

al 31/12/21, o Rendiconto di Verifica chiuso al 31/12/2021 o dichiarazione I.V.A. 

annualità 2021, ed il Bilancio di esercizio chiuso e depositato al 31/12/2019 

presso la Camera di Commercio (se soggette all’obbligo di deposito), oppure 

dal Bilancio di esercizio chiuso ed approvato al 31/12/2019 (se non soggette 

all’obbligo di deposito) o Dichiarazione I.V.A. annualità 2019; Se la libreria è stata 

costitutita nel 2020 manca il dato del fatturato del 2019 e non è possibile 

evincere la circostanza di un eventuale calo. 
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26) 

 

DOMANDA: 

a) in relazione all’Avviso, nello specifico, alle spese “Acquisto corsi di 

formazione”, Categoria B, punto 2, cosa è ritenuto ammissibile?  

  

b) In ragione della ricorrenza di un intervento relativo all’organizzazione di 

un evento presso una libreria indipendente ascrivibile ad “Iniziative di 

promozione della lettura (presentazioni, eventi, etc.) da realizzare nel 

periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell’Avviso in 

questione e il 31 ottobre 2022 in presenza nel rispetto delle disposizioni 

sul distanziamento interpersonale e sicurezza o, qualora non consentito 

dalle norme vigenti al momento della loro realizzazione, in forma digitale 

(attraverso piattaforme e/o in streaming)”, tale intervento presuppone 

anche il diritto alla premialità dei 500 €? Oppure è da ritenersi separato? 

 

RISPOSTA:  

 

a) Come previsto nell’art. 1 punto 2 CATEGORIA B dell’Avviso i corsi di 

formazione ammissibili sono relativi all’utilizzo nell’ambito della 

digitalizzazione e promozione alla lettura. 

b) La premialità ha ad oggetto iniziative di promozione della lettura legate 

all’anniversario dei 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini (es. 

presentazioni, letture, reading, iniziative culturali e attività di 

promozione; appuntamenti musicali legati alla lettura e alla 

presentazione di libri, corsi, laboratori e workshop; iniziative di 

coinvolgimento di scuole e università. 
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___________________________ 

27) 

 

DOMANDA: 

Le Piccole Case Editrici sono tenute in ogni caso ad allegare Bilanci o 

Dichiarazione IVA 2021 e 2019, quand'anche non volessero richiedere il 

contributo pari a 2.500 € per il calo del fatturato subito nel 2021 pari ad almeno 

il 20% rispetto al fatturato conseguito nell'esercizio 2019? 

 

 

 

RISPOSTA:  

No, come previsto dall’Art. 6 dell’Avviso esclusivamente per coloro che 

richiedono il Contributo aggiuntivo legato al calo del fatturato deve essere 

allegato anche il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/21, o Rendiconto di Verifica 

chiuso al 31/12/2021 o Dichiarazione I.V.A. annualità 2021, ed il Bilancio di 

esercizio chiuso e depositato al 31/12/2019 presso la Camera di Commercio (se 

soggette all’obbligo di deposito), oppure il Bilancio di esercizio chiuso ed 

approvato al 31/12/2019 (se non soggetteall’obbligo di deposito) o 

Dichiarazione I.V.A. annualità 2019. 
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___________________________ 

28) 

 

DOMANDA: 

E’ possibile rendicontare le spese di vitto e alloggio riguardanti gli ospiti 

(autori) degli eventi? 

 

 

 

RISPOSTA:  

Le spese ammissibili sono indicate all’art. 3 dell’avviso. 
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29) 

 

DOMANDA: 

Vorrei sapere se la sezione PIANO FINANZIARIO di cui alla domanda in 

oggetto deve riportare esclusivamente le voci soggette a rendicontazione, e 

quindi con il tetto massimo a € 5.000,00, o nel caso si richieda anche la 

premialità da € 500, 00 aggiuntivi per gli eventi nel Lazio, dovrà riportare anche 

quei costi andando a un massimo di € 5.500,00? 

 

RISPOSTA:  

Il piano finanziario deve riportare le voci soggette a rendicontazione.   
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30) 

 

DOMANDA: 

In merito all’Avviso come piccola casa editrice  per quanto riguarda le 

spese ammissibili alla voce "noleggio beni e fornitura di servizi" non leggo il 

limite del 30% delle spese ammissibili. Quindi per fare un esempio se io per una 

rassegna letteraria chiedessi 2.000 euro di cui 1.000 per affitto locale e service 

+ 500 euro ufficio stampa + 500 euro compenso autori/artisti sarebbe 

ammissibile la spesa dei 1.000 euro anche se rappresenta il 50% dell'intero 

ammontare? 

 

 

RISPOSTA:  

Le spese ammissibili sono riportate all’art. 3 dell’Avviso; il limite massimo 

percentuale sul totale delle spesse ammissibili deve essere previsto solo dove 

esplicitamente riportato nelle voci di costo delle singole CATEGORIA A e 

CATEGORIA B. 
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31) 

 

DOMANDA: 

Dato che l'editrice ha avviato la sua attività nel 20/07/2020, è esatto 

ritenere che, sulla base dell'articolo 6 dell'Avviso, possiamo partecipare 

escludendo, ovviamente, “il contributo non soggetto a rendicontazione 

spettante esclusivamente alle librerie indipendenti che abbiano subito un calo 

di fatturato nell’esercizio 2021 pari almeno al 20% rispetto al fatturato 

conseguito nell’esercizio 2019, ..."?  

Oppure il non essere ancora impresa nel 2019 ci esclude? 

 

 

 

RISPOSTA:  

E’ possibile partecipare ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti 

previsti dall’Avviso per la piccola casa editrice. 
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___________________________ 

32) 

 

DOMANDA: 

Rappresento una piccola casa editrice. Per quanto riguarda le spese 

ammissibili alla voce "costo del personale assunto con contratti occasionali 

anche di consulenza che sia funzionale e strettamente connesso alla 

realizzazione delle attività preposte" si intende anche un professionista con 

partita iva che elargendo la sua prestazione emette una fattura?  

 

 

RISPOSTA:  

Come previsto dall’Art.3  dell’Avviso sono ammesse le voci di spesa in 

relazione alle attività progettuali previste all’Art.1 attinenti al costo del personale 

assunto con contratti occasionali anche di consulenza che sia funzionale e 

strettamente connesso alla realizzazione delle attività preposte fino ad un 

massimo del 30%. 
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33) 

 

DOMANDA: 

Per quanto riguarda la voce: spese generali per utenze, pulizie, spese di 

cancelleria ...  

E' possibile inserire come utenze telefonia? Acea e Ama? 

 

 

RISPOSTA:  

Le spese ammissibili sono quelle indicate all’art. 3 dell’Avviso. 
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34) 

 

DOMANDA: 

E’ possibile inserire fra le spese il pagamento dei diritti d'autore su libri già 

pubblicati, ma non ancora corrisposti, ed eventualmente da corrispondere 

entro la data di scadenza del bando (i diritti d'autore sono la voce economica 

dell'acquisizione del diritto di pubblicazione)? 

 

 

RISPOSTA:  

Fermo restando quant’altro previsto dall’Avviso con riferimento alla 

catergoria B sono ammesse le  spese per acquisto servizi di traduzione, diritti 

di pubblicazione, partecipazione a fiere nazionali e internazionali;  

Ogni spesa, per essere ammissibile, deve essere riferita al periodo 1 

gennaio 2022 – 31ottobre 2022 
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35) 

 

DOMANDA: 

La costruzione del sito web con negozio online e i servizi di 

aggiornamento dello stesso vanno inserite tra i Servizi di consulenza 

specializzata finalizzaa allo sviluppo e all'adozione di tecnologie ICT oppure tra 

i Servizi di consulenza finalizzati  allo sviluppo e all'adozione di tecnologie ICT? 

 

 

RISPOSTA:  

E’ discrezione del Soggetto Richiedente inserire le spese all’interno delle 

voci di costo più affini in ragione della tipologia di servizio. 

 

 


