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

  

Oggetto:  

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.”; 

Impegno di spesa complessivo pari ad euro 1.809.305,22 di cui euro  1.709.305,22  a valere sul 

capitolo A47101 bilancio 2021, e euro 150.000,00 a valere sul capitolo B21913 del bilancio 2021 - a 

favore di LAZIOcrea Spa Cod. commessa: EDITORIA 2 - COFINANZIATO: no. 

  

Premesse: 

 

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

PRESO ATTO che la LAZIOcrea S.p.A., istituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24 novembre 2014, n. 12, è una società 

con capitale interamente regionale, che opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità del ‟in house 

providing” e pertanto, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta 

ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico operativo e di controllo della Regione; 

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.”;  

 

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

quale la Direzione  per lo Sviluppo Economico e attività Produttive effettua l’impegno di spesa pari ad euro 

150.000,00 a valere sul capitolo B21913 del bilancio 2021 - a favore di LAZIOcrea Spa Cod. commessa: EDITORIA 

2 - COFINANZIATO: no  
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VISTA  la nota prot. Regione Lazio n. U0468202 del 26 /05/2021 e ricevuta sulla PEC, nella quale si invita la 
LAZIOcrea spa, nelle more del perfezionamento del procedimento della definizione della Determinazione di 
impegno di euro 1.709.305,22 in attuazione della D.G.R. n. 250 del 21/05/2021   recante “Sostegno del PO FESR 
2014-2020 ad interventi aventi ad oggetto erogazione di contributi a fondo perduto 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.”; 

 

CONSIDERATO che 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 ,   prevedono la pubblicazione di un Avviso pubblico a sportello alla 
concessione di contributi a fondo perduto in favore delle librerie indipendenti e delle piccole case editrici situate 
nel territorio della Regione Lazio e l’affidamento a LAZIOcrea dell’espletamento di detto Avviso pubblico, ivi 
compresa l’adozione del medesimo, nonché dei provvedimenti di concessione e di liquidazione dei contributi ai 
soggetti beneficiari;  

 

RITENUTO  necessario disciplinare con un’apposita Convenzione i rapporti tra la Regione Lazio e LAZIOcrea relativi 
allo svolgimento delle attività da affidare a detta Società per l’espletamento dell’ Avviso Pubblico, ivi compresi 
l’adozione del medesimo e dei provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari 
nonché il controllo e monitoraggio sul corretto utilizzo delle risorse e gli adempimenti in materia di pubblicità, 
trasparenza e informazione, il cui schema è stato approvato ed allegato nella determinazione regionale   n G06298  
del 26/05/2021 ; 

 

CONSIDERATO che il suddetto intervento è coerente con le misure di aiuto che la Regione Lazio ha messo in 

campo a favore delle imprese colpite dalla crisi economica, anche attraverso l’utilizzo delle risorse del POR FESR 

Lazio 2014-2020, in linea con la Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 

1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 

COVID-19” da ultimo modificata il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final; il Regolamento 

(UE) 2020/460 del 30 marzo 2020, il Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 e la Notifica dell’Aiuto di 

Stato “State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro”;   

 

PRESO ATTO della disponibilità complessiva di risorse pari ad euro 1.809.305,22 di cui euro 1.709.305,22 a valere 

sul capitolo A47101 bilancio 2021 la cui determinazione di impegno è in via di definizione come comunicato nella 

PEC  e nota  prot. Regione Lazio n. U0468202 del 26 /05/2021, ed euro 150.000,00 a valere sul capitolo B21913 

del bilancio 2021 - a favore di LAZIOcrea Spa; 

  

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 , prevedono l’affidamento alla LAZIOcrea Spa di tutte 

le procedure per l’espletamento dell’Avviso pubblico, comprensive dell’adozione del medesimo, della fase 
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istruttoria e dei provvedimenti di concessione e liquidazione degli indennizzi a fondo perduto, e che la LAZIOcrea 

nella predisposizione dell’avviso la società dovrà attenersi ai seguenti requisiti di accesso e criteri e modalità così 

come esplicitati nelle summenzionate   DGR e Determina regionale di cui se ne riporta di seguito lo stralcio: 

 

Le domande possono essere presentate da imprese, inclusi liberi professionisti, associazioni o altre entità, 
localizzate nel territorio della Regione Lazio, che esercitano regolarmente un’attività economica avente ad oggetto 
la vendita al dettaglio di libri (librerie indipendenti) ovvero l’edizione di libri (piccole case editrici); 
- il finanziamento complessivo dell’Avviso è pari ad Euro 1.859.305,22 ed è così suddiviso: 
a) librerie indipendenti: importo € 929.652,61; 
b) piccole case editrici: importo € 929.652,61. 

Eventuali disponibilità finanziarie rispetto allo stanziamento stabilito con il presente provvedimento per ciascuna 

delle predette categorie potrà essere utilizzato dalla società LAZIOCrea S.p.A. per lo scorrimento delle domande 

ammesse ma non finanziabili dell’altra categoria. 

- le spese ammissibili sono quelle riferite al periodo 1 gennaio 2021-15 ottobre 2021; 

- per ciascun progetto ammesso LAZIOCrea S.p.A.  concederà un contributo a fondo perduto non superiore ad euro 

10.500,00, determinato in base ai seguenti criteri: 

a) per le librerie indipendenti: 

un contributo pari al 100% delle spese contenute nel progetto fino ad un massimo di euro   5.000,00. 

Inoltre, per le librerie che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati, ferma restando la realizzazione del 

progetto, saranno concessi gli ulteriori contributi: 

1) un contributo pari ad euro 2.500,00 esclusivamente per le librerie indipendenti che abbiano subito un calo di 

fatturato nell’esercizio 2020 pari almeno al 30% rispetto al fatturato annuo 2019;  

2) un contributo pari ad euro 2.500,00 esclusivamente per le librerie indipendenti che esercitino anche (con la stessa 

ragione sociale) l’attività di piccola casa editrice per lo svolgimento delle attività previste per detta categoria.  

Fermo restando quanto sopra, verrà riconosciuta una premialità pari ad € 500,00 alle librerie indipendenti che 

organizzino iniziative di promozione della lettura legate all’anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante 

Alighieri da svolgersi in forma digitale (attraverso piattaforme e/o in streaming) o in presenza nel rispetto delle 

disposizioni sul distanziamento interpersonale e sicurezza; 

b) per le piccole case editrici: 

- un contributo pari al 100% delle spese connesse allo svolgimento delle attività contenute nel progetto presentato 

fino ad un massimo di euro € 5.000,00.  
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Inoltre, per le piccole case editrici che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati, ferma restando la 

realizzazione del progetto, saranno concessi gli ulteriori contributi a fondo perduto: 

1) un contributo pari ad euro 2.500,00 esclusivamente per le piccole case editrici che abbiano subito un calo di 
fatturato nell’esercizio 2020 pari almeno al 30% rispetto al fatturato annuo 2019;  
 
2) un contributo pari ad € 2.500,00 esclusivamente per le piccole case editrici che esercitino anche (con la stessa 
ragione sociale) l’attività di libreria indipendente per lo svolgimento delle attività previste per detta categoria.  

 
Stante quanto sopra, verrà inoltre riconosciuta una premialità pari ad  euro 500,00 in favore delle piccole case 

editrici che organizzino in collaborazione o presso librerie  indipendenti del Lazio iniziative di promozione della 

lettura in forma digitale (attraverso piattaforme e/o in streaming) o da svolgersi in presenza nel rispetto delle 

disposizioni del distanziamento interpersonale (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). 

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; 

CONSIDERATA la Delibera A.N.A.C. n. 32/2016 che sottolinea la possibilità di concedere contributi in osservanza 

delle indicazioni fornite dall’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che subordina la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone, enti 

pubblici e privati alla predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici; e che, sempre nella 

medesima Delibera, l’A.N.A.C. sottolinea che “l’attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal 

Codice dei Contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità e, pertanto, deve essere 

preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive”; 

PRESO ATTO che il testo del predetto Avviso, predisposto ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e del 

Regolamento interno di LAZIOcrea S.p.A., definisce la misura e le modalità di erogazione e di revoca dei predetti 

interventi di sostegno;  

 

PRESO ATTO che i costi derivanti dall’Avviso concorrenziale in oggetto saranno imputati sulla commessa EDITORIA 

2, come meglio specificato nella tabella seguente: 
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Nome 

progetto 
B.U. C/costo Commessa 

Conto 

contabile 

Importo 

trasferito da 

Regione 

I.V.A. 
Importo 

Complessivo 

Sostegno 

alle librerie 

indipendenti 

e alle  

piccole case 

editrici del 

Lazio 

 

AP SPTPT EDITORIA 2 Contributi  1.859.305,22 n.d. 1.859.305,22 

 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/03/2021 all’unanimità ha autorizzato il 

Presidente Luigi Pomponio, nella sua ulteriore qualità di Amministratore Delegato, e il Direttore della Direzione 

Sviluppo e Promozione del Territorio, Giuseppe Tota, ad indire il suddetto avviso  a seguito dell’approvazione della 

relativa D.G.R. regionale ed in linea con i contenuti definitivi della stessa, presentando successivamente all’Organo 

Amministrativo il modello Budget/GEPRO e relativa documentazione, e, per quanto possa occorrere,  a compiere 

tutti gli atti necessari, opportuni e conseguenti all’indizione del suddetto avviso; 

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;  

 

di concerto con il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio determina  

 
L’indizione di un Avviso pubblico a sportello in attuazione della D.G.R n. 250/2021, della D.G.R.  n. 289/2021 e dela 

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.”; 

Impegno di spesa complessivo pari ad euro 1.809.305,22 di cui euro 1.709.305,22 a valere sul capitolo A47101 

bilancio 2021 la cui determinazione di impegno è in via di definizione come comunicato nella PEC  e nota  prot. 

Regione Lazio n. U0468202 del 26 /05/2021 , ed euro 150.000,00 a valere sul capitolo B21913 del bilancio 2021 - 

a favore di LAZIOcrea Spa Cod. commessa: EDITORIA 2 - COFINANZIATO: no; 
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di imputare l’importo derivante dal presente avviso, con successiva specifica determinazione dirigenziale, a valere 

sul progetto: 

NOME 

PROGETTO 
B.U. C/COSTO COMMESSA 

CONTO 

CONTABILE 

IMPORTO  

TRASFERITO 

DA 

REGIONE  

I.V.A. 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 

Sostegno alle 

librerie 

indipendenti e 

alle   piccole 

case editrici del 

Lazio 

 

AP SPTPT EDITORIA 2 Contributi  1.859.305,22 n.d. 1.859.305,22 

 

 

Allegati:  

- Avviso pubblico 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, finalizzato alla 
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.”;Impegno di spesa complessivo pari ad euro 1.809.305,22 di cui euro  1.709.305,22 a valere sul 
capitolo A47101 bilancio 2021 la cui determinazione di impegno è in via di definizione come comunicato 
nella PEC  e nota  prot. Regione Lazio n. U0468202 del 26 /05/2021, ed euro 150.000,00 a valere sul 
capitolo B21913 del bilancio 2021 - a favore di LAZIOcrea Spa Cod. commessa: EDITORIA 2 - 
COFINANZIATO: no.  

   

- Delibera di Giunta Regionale n.  250 del 11/05/2021 

- Delibera di Giunta Regionale n.  289 del 21/05/2021 

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