AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO
ALLE LIBRERIE INDIPENDENTI
E ALLE PICCOLE CASE EDITRICI
DEL LAZIO

Premesse
LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio istituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24
novembre 2014, n. 12, intende promuovere, in nome e per conto della Regione Lazio, una procedura
finalizzata alla concessione dei contributi a fondo perduto in favore delle librerie indipendenti e delle
piccole case editrici per lo svolgimento delle attività di seguito descritte.
Con questo Avviso, la Regione Lazio, Direzione per lo sviluppo economico, le attività produttive e la
ricerca intende sostenere ulteriormente le librerie indipendenti e le piccole case editrici della Regione
Lazio, in considerazione delle perduranti difficoltà economiche e sociali derivanti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 attraverso la concessione di contributi.
Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e del relativo Regolamento in materia
di LAZIOcrea S.p.A., definisce la misura e le modalità di erogazione e di revoca del contributo
economico, le caratteristiche dei progetti e delle attività ammissibili e gli obblighi dei beneficiari in
conformità alla D.G.R. n. 226 del 21 aprile 2022.
La modalità di erogazione del contributo è a sportello, pertanto, all’esito dell’istruttoria svolta,
LAZIOcrea S.p.A. procederà ad erogare i contributi in favore dei soggetti aventi titolo seguendo
l’ordine cronologico delle domande, fino ad esaurimento dell’importo stanziato per il presente Avviso.

Ai fini del presente Avviso (in particolare ai fini della qualificazione dei beneficiari in combinato
disposto con quanto previsto all’art. 2) per:
•

“Libreria indipendente”: si intende un’impresa iscritta al Registro delle Imprese o libero
professionista, associazione o altra entità1 che sia localizzata nella Regione Lazio, dove
eserciti regolarmente un’attività economica avente ad oggetto la vendita al dettaglio di libri
nuovi e/o usati e che possieda entrambi i seguenti requisiti:
a) non avere più di sei punti vendita al dettaglio localizzati nella Regione Lazio, il cui fatturato
complessivo nell’esercizio 2021 non abbia superato i 2 milioni di Euro;
b) aver conseguito nell’esercizio 2021 un fatturato derivante dalla vendita dei libri che sia
pari ad almeno € 20.000,00 (ventimila/00) e ad almeno il 50% (cinquanta percento) del
fatturato derivante dalla vendita complessiva di prodotti (escluso quindi, a titolo
esemplificativo, il fatturato derivante da servizi come organizzazione di workshop, feste,

1

Si considerano destinatari del presente Avviso anche gli Enti Non Commerciali non iscritti al Registro delle
Imprese (incluse le fondazioni e le associazioni, qualora la loro regolamentazione consenta l’esercizio di
attività commerciale in forma accessoria) a condizione che dichiarino come redditi di impresa i ricavi derivanti
dall’attività commerciale avente ad oggetto la vendita al dettaglio di libri, anche usati.
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eventi etc.); ove le informazioni sul fatturato non siano disponibili per le librerie di nuova
costituzione il predetto requisito deve essere rapportato al periodo di attività,
proporzionandolo ai mesi di apertura2;
•

“Piccola casa editrice”: si intende una Micro o Piccola impresa autonoma, iscritta al
Registro delle Imprese, o libero professionista, associazione o altra entità3 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;

•

“Micro e Piccola Impresa”: si intende una impresa che soddisfi i seguenti requisiti, come
definiti dal Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005:

-

micro impresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di
bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;

-

piccola impresa: occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di
bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

1. OGGETTO, CATEGORIE, IMPORTO E NATURA DELL’AIUTO

La Regione Lazio, con il presente Avviso, intende valorizzare la competitività delle librerie
indipendenti e delle piccole case editrici localizzate nel territorio regionale attraverso progetti di
promozione e diffusione della lettura per grandi e piccoli e di attività di promozione di strumenti e
risorse digitali e tecnologiche.

2

A titolo esemplificativo: una libreria aperta il 1° luglio deve avere un fatturato minimo di 6/12 ovvero pari ad
almeno €10.000 mentre una libreria aperta il 1° novembre deve avere un fatturato minimo di 2/12 ovvero pari
ad almeno € 3.333.
3

Si considerano destinatari del presente Avviso anche gli Enti Non Commerciali non iscritti al Registro delle
Imprese (incluse le fondazioni e le associazioni, qualora la loro regolamentazione consenta l’esercizio di
attività commerciale in forma accessoria) a condizione che dichiarino come redditi di impresa i ricavi derivanti
dall’attività commerciale avente ad oggetto l’edizione di libri.
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Sono individuate le seguenti categorie di partecipazione:
A) LIBRERIE INDIPENDENTI;
B) PICCOLE CASE EDITRICI.
E’ possibile presentare domanda solo per una categoria e il contributo richiesto per i progetti non
può essere superiore all’importo massimo stabilito, fatto salvo quanto di seguito previsto.
Il progetto potrà prevedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una o più delle attività di seguito
descritte distinte per ciascuna categoria di partecipazione, fermo restando che:
-

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.

Si precisa che nella programmazione degli eventi deve essere garantito un equilibrio in termini di
rappresentanza di genere.
Ciascun progetto deve avere ad oggetto uno o più delle seguenti linee di intervento:

CATEGORIA A – LIBRERIE INDIPENDENTI
1) Iniziative di promozione della lettura da realizzare nel periodo intercorrente tra la
data di pubblicazione del presente Avviso 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).

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) presentazioni, letture, reading, iniziative culturali e attività di promozione;
b) appuntamenti musicali legati alla lettura e alla presentazione di libri, corsi,
laboratori e workshop;
c) iniziative di coinvolgimento di scuole e università.
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2) Progetti di digitalizzazione delle librerie e promozione alla lettura, anche
attraverso l’utilizzo di software, sistemi, strumenti e risorse digitali e
tecnologiche, quali a titolo esemplificativo:
a) sviluppo e/o manutenzione e/o implementazione di sistemi informatici per
prenotazione e/o per l’acquisto on line, comprensivi della relativa consegna a
domicilio;
b) corsi di formazione per web marketing;
c) acquisizione di strumenti tecnologici funzionali all’attuazione di un piano di smart
working per i propri dipendenti;
d) sviluppo e/o manutenzione e/o implementazione di software e piattaforme per un
catalogo on line per libri, presentazioni, strumenti e contenuti di comunicazione
multidisciplinari e promozione della lettura (anche condiviso con altre librerie
indipendenti);
e) acquisto licenze di utilizzo di tecnologie per l’utilizzo di software, sistemi,
strumenti e risorse digitali e tecnologiche, sviluppo e/o accesso a piattaforme
comuni;
f)

servizi di consulenza specialistica finalizzati allo sviluppo e all’adozione di
tecnologie I.C.T.

3) Adeguamento degli spazi e delle attività alle eventuali esigenze legate al
distanziamento interpersonale, ai requisiti igienico-sanitari compreso acquisto
D.P.I., materiali e attrezzature preposte e alle modalità di svolgimento delle attività
nonché a progetti per migliorare l’accessibilità.

***

CATEGORIA B – PICCOLE CASE EDITRICI
1) Iniziative di promozione della lettura (presentazioni, eventi, etc.) da realizzare nel
periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente Avviso 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);
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2) Progetti di digitalizzazione e promozione alla lettura delle piccole case editrici anche
attraverso l’utilizzo di software, sistemi, strumenti e risorse digitali e tecnologiche,
quali a titolo esemplificativo:
a) acquisto hardware e strumenti tecnologici (anche per lo smart working);
b) acquisto/sviluppo software;
c) acquisto corsi di formazione;
d) acquisto servizi di consulenza finalizzati allo sviluppo e all’adozione di tecnologie
I.C.T.;

3) Altre iniziative di promozione, sviluppo, produzione quali, a titolo esemplificativo:
a) acquisto servizi di traduzione;
b) acquisto diritti di pubblicazione;
c) partecipazione a fiere nazionali e internazionali (a titolo esemplificativo affitto e
allestimento spazio, vitto e alloggio, viaggi etc);

4) Adeguamento degli spazi e delle attività alle eventuali esigenze legate al
distanziamento interpersonale, ai requisiti igienico-sanitari compreso acquisto D.P.I.,
materiali e attrezzature preposte e alle modalità di svolgimento delle attività nonché a
progetti per migliorare l’accessibilità.

***
Per ciascun progetto selezionato LAZIOcrea S.p.A. erogherà un contributo a fondo perduto in
misura pari al 100% del costo complessivo dello stesso e, comunque, di importo non superiore a
quanto di seguito indicato in relazione a ciascuna categoria di partecipazione:
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A) LIBRERIE INDIPENDENTI:
Contributo

di

importo

complessivo

non

superiore

a

€

10.500,00

(diecimilacinquecentoeuro/00) così suddiviso:
1) non superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00): quale contributo condizionato allo
svolgimento delle attività contenute nel progetto presentato e soggetto a rendicontazione;
2) € 2.500,00 (duemilacinquecento/00): quale 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, 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;
3) € 2.500,00 (duemilacinquecento/00): quale contributo non soggetto a rendicontazione
spettante esclusivamente alle librerie indipendenti che, con la stessa ragione sociale,
esercitino anche l’attività di piccola casa editrice per lo svolgimento delle attività previste
per la categoria B); è altresì necessario che sussistano i requisiti previsti dal presente Avviso
per la categoria B);
4) € 500,00 (cinquecentoeuro/00): quale premialità in favore delle librerie indipendenti che
nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente Avviso e il 31 ottobre
2022 organizzino 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) da
svolgersi 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); è fatto obbligo di comunicare a
LAZIOcrea S.p.A. e alla Regione Lazio le informazioni sulle predette iniziative, come meglio
descritto al successivo art. 4 del presente Avviso, pena la decadenza dalla premialità. Nella
predetta ipotesi la libreria indipendente non è tenuta a portare in rendicontazione le spese
sostenute per la realizzazione del suddetto evento, fermo restando che deve allegare alla
Relazione finale documentazione idonea a comprovare l’effettiva realizzazione dell’evento.
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In relazione ai contributi di cui ai punti 2); 3) nonché alla premialità si precisa che gli
stessi saranno erogati alle librerie indipendenti che, oltre ad essere in possesso dei
requisiti ivi indicati, abbiano eseguito e rendicontato il progetto presentato.

***
B) PICCOLE CASE EDITRICI:
Contributo

di

importo

complessivo

non

superiore

a

€

10.500,00

(diecimilacinquecentoeuro/00) così suddiviso:
1) non superiore ad € 5.000,00 (cinquemilaeuro/00): quale contributo condizionato allo
svolgimento

delle

attività

contenute

nel

progetto

presentato

e soggetto a

rendicontazione;
2) €

2.500,00

(duemilacinquecentoeuro/00):

quale

contributo

non

soggetto

a

rendicontazione e spettante esclusivamente 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, 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;
3) €

2.500,00

(duemilacinquecentoeuro/00):

quale

contributo

non

soggetto

a

rendicontazione e spettante esclusivamente alle piccole case editrici che esercitino
anche (con la stessa ragione sociale) l’attività di libreria indipendente per lo
svolgimento delle attività previste dalla categoria A); è altresì necessario che sussistano
i requisiti previsti dal presente Avviso per la Categoria A);
4) € 500,00 (cinquecentoeuro/00): quale premialità in favore delle piccole case editrici che
nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente Avviso e il 31
ottobre 2022 organizzino in collaborazione o presso librerie indipendenti del Lazio
iniziative di promozione della lettura (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) da svolgersi 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). Nella
predetta ipotesi la libreria indipendente (in collaborazione o presso la quale si è svolto
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l’evento) non deve chiedere il contributo per il medesimo evento e la casa editrice non è
tenuta a portare in rendicontazione le spese sostenute per la realizzazione del suddetto
evento, fermo restando che deve allegare alla Relazione finale documentazione idonea
a comprovare l’effettiva realizzazione dell’evento.

In relazione ai contributi di cui ai punti 2); 3) nonché alla premialità si precisa che gli stessi
saranno erogati alle piccole case editrici che, oltre ad essere in possesso dei requisiti ivi
indicati, abbiano eseguito e rendicontato il progetto presentato.

***
Fermo restando quanto sopra, il finanziamento complessivo destinato al suddetto Avviso è pari ad
Euro 764.551,00 ed è così suddiviso tra le varie categorie di partecipazione:
a) Librerie indipendenti: importo massimo € 382.275,50;
b) Piccole case editrici: importo massimo € 382.275,50.
Eventuali disponibilità finanziarie rispetto allo stanziamento stabilito nel presente Avviso 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.
Il suddetto importo potrà essere eventualmente implementato a seguito del verificarsi di ulteriori
economie derivanti dall’attuazione dell’Avviso pubblico approvato con la determinazione di
LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 609 del 26/05/2021.
Le disposizioni del presente Avviso si intendono automaticamente sostituite per effetto della
successiva entrata in vigore di norme di riferimento aventi carattere cogente.
I suddetti aiuti sono concessi in regime di «de minimis» ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013
della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», come modificato dal
Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione EU del 2 luglio 2020 e nel rispetto delle norme sul
cumulo previste nella normativa indicata.
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2. BENEFICIARI E REQUISITI
Le domande possono essere presentate esclusivamente da:
-

imprese, liberi professionisti, associazioni o altre entità che esercitino regolarmente
un’attività economica avente ad oggetto la vendita al dettaglio di libri nuovi e/o usati
(Categoria A);

-

Micro o Piccole imprese autonome o liberi professionisti, associazioni o altre entità che
esercitino regolarmente un’attività economica avente ad oggetto l’edizione di libri
(Categoria B);

che alla data di pubblicazione del presente Avviso devono essere in possesso di tutti i
seguenti requisiti:
a) possedere tutti i requisiti individuati nella definizione data nel presente Avviso per
“librerie indipendenti” o “piccole case editrici”;
b) avere sede operativa nel territorio della Regione Lazio;
c) risultare regolarmente iscritti al Registro delle Imprese o, se non tenuti a tale iscrizione,
essere titolari di una Partita I.V.A. attiva;
d) essere in regola con gli obblighi in materia di contribuzione previdenziale, fiscale,
assicurativa;
e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; non trovarsi in stato di fallimento,
liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra
procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad
eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale; non avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; tale requisito
non si applica ai liberi professionisti.
Sono considerate irricevibili le domande presentate da imprese ammesse a contributo nel
precedente Avviso avente il medesimo oggetto approvato da LAZIOcrea S.p.A. con
determinazione prot. n. 609 del 26/05/2021 e che non abbiano presentato la dovuta
rendicontazione nei termini . Saranno invece considerate ricevibili le domande presentate da
quelle imprese che, pur non avendo rendicontato nei termini di cui sopra, abbiano restituito
l’anticipo del contributo ricevuto entro e non oltre la data di apertura della ricezione delle
domande del presente Avviso e precisamente entro il 18 maggio 2022.
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
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soggetti già destinatari, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali,
concessi dalla Regione attraverso le Direzioni o Enti dipendenti.

***
Per la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti il richiedente, sotto la propria responsabilità,
potrà, come meglio specificato al successivo art. 6, avvalersi dell’istituto dell’autocertificazione, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
L'ammissione a contributo avverrà pertanto con la più ampia riserva circa l'effettivo possesso dei
requisiti previsti dall’Avviso e, pertanto, non costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei suddetti
requisiti.
LAZIOcrea S.p.A. procederà a idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive
ricevute, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda, attraverso
l’acquisizione di tutti i dati necessari a comprovare quanto dichiarato.
In caso di mancato riscontro alla richiesta di comprova inviata da LAZIOcrea S.p.A. nell’ambito del
procedimento di controllo, con i termini e i modi che saranno indicati, è prevista la decadenza dal
contributo.
Parimenti sarà disposta la decadenza qualora, all’esito del predetto controllo, venga accertata la non
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di domanda di partecipazione.

Fermo restando quanto sopra, il richiedente il beneficio in caso di false attestazioni o dichiarazioni
mendaci è soggetto alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 oltre che
al divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 (due) anni
decorrenti dall’adozione dell'atto di decadenza.
Qualora venga accertata la non veridicità successivamente all’assegnazione del contributo, sarà
disposta la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate
(anche mediante riscossione coattiva), maggiorate degli eventuali interessi e relative spese di
recupero, fatte salve le sanzioni di legge.

3. SPESE AMMISSIBILI - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RELAZIONE FINALE E
RENDICONTAZIONE
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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.
Ogni spesa, per essere ammissibile, deve essere riferita al periodo 1 gennaio 2022 – 31
ottobre 2022.
Sono ammesse le seguenti voci di spesa in relazione alle attività progettuali previste all’art.
1 in relazione a ciascuna categoria:

CATEGORIA A
•

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);

•

compensi agli autori ospitati/artisti/compagnie/complessi (fino ad un massimo del 30% delle
spese ammissibili);

•

noleggio di beni e fornitura di servizi (es. strumentazione tecnica, luce e suono, service);

•

spese relative all’adeguamento degli spazi e delle attività alle eventuali esigenze legate al
distanziamento interpersonale, ai requisiti igienico-sanitari compreso acquisto D.P.I.,
materiali e attrezzature preposte e alle modalità di svolgimento delle attività nonché al
miglioramento dell’accessibilità;

•

tecnologie per l’utilizzo di software, sistemi, strumenti e risorse digitali e tecnologiche,
sviluppo e/o accesso a piattaforme comuni;

•

sviluppo e/o manutenzione e/o implementazione di sistemi informatici per prenotazione
acquisti e/o per l’acquisto on line, comprensivo della relativa consegna a domicilio;

•

sviluppo e/o manutenzione e/o implementazione di una piattaforma per un catalogo on line
dei libri (anche condiviso con altre librerie indipendenti);

•

servizi di consulenza specialistica finalizzati allo sviluppo e all’adozione di tecnologie ICT
(fino ad un massimo del 30% delle spese ammissibili);

•

acquisto corsi di formazione e servizi di consulenza finalizzati allo sviluppo e all’adozione di
tecnologie I.C.T.;

•

corsi di formazione per web marketing;

•

acquisizione di strumenti tecnologici funzionali all’attuazione di un piano di smart working per
i propri dipendenti: componenti hardware (es. computer portatile); accessori nonché
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componenti software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità
smart working (fino ad un massimo del 30% delle spese ammissibili);
•

costi sostenuti per pubblicità e comunicazione di attività ed eventi (fino ad un massimo del
30% delle spese ammissibili) quali ad esempio: affissioni, quotidiani e periodici, radio e TV,
cataloghi anche digitali, brochure, volantini, ufficio stampa, altre forme di pubblicità (es. canali
social);

•

spese generali per utenze, pulizie, spese di cancelleria e materiali di consumo, costo del
personale dipendente per progettazione e svolgimento delle attività (fino ad un massimo del
30% delle spese ammissibili);

•

I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto) solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della
normativa vigente.

CATEGORIA B
•

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);

•

compensi agli autori ospitati/artisti/compagnie/complessi (fino ad un massimo del 30% delle
spese ammissibili);

•

noleggio di beni e fornitura di servizi (es. strumentazione tecnica, luce e suono, service);

•

spese relative all’adeguamento degli spazi e delle attività alle eventuali esigenze legate al
distanziamento sociale, ai requisiti igienico-sanitari compreso acquisto D.P.I., materiali e
attrezzature preposte e alle modalità di svolgimento delle attività nonché al miglioramento
dell’accessibilità;

•

servizi di consulenza specialistica finalizzati allo sviluppo e all’adozione di tecnologie I.C.T.
(fino ad un massimo del 30% delle spese ammissibili);

•

acquisto corsi di formazione;

•

acquisto/sviluppo software;

•

acquisizione di strumenti tecnologici funzionali all’attuazione di un piano di smart working per
i propri dipendenti: componenti hardware (es. computer portatile); accessori nonché
componenti software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità
smart working (fino ad un massimo del 30% delle spese ammissibili);

•

costi sostenuti per pubblicità e comunicazione di attività ed eventi (fino ad un massimo del
30% delle spese ammissibili) quali ad esempio: affissioni, quotidiani e periodici, radio e TV,
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cataloghi anche digitali, brochure, volantini, ufficio stampa, altre forme di pubblicità (es. canali
social);
•

spese generali per utenze, pulizie, spese di cancelleria e materiali di consumo, costo del
personale dipendente per progettazione e svolgimento delle attività (fino ad un massimo del
30% delle spese ammissibili);

•

spese per acquisto servizi di traduzione, diritti di pubblicazione, partecipazione a fiere
nazionali e internazionali (a titolo esemplificativo affitto e allestimento spazio, vitto e alloggio,
viaggi etc);

•

I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto) solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della
normativa vigente.

***
Non sono ammissibili a contributo le spese:
a) giustificate da documentazione contabile non intestata, non riconducibile al beneficiario/a e/o alle
attività proposte;
b) recanti causali incompatibili con le attività per le quali è stato concesso il contributo;
c) per le quali si sia già beneficiato di altri contributi derivanti da misure di carattere nazionale e/o
regionale o di altro ente;
d) relative all’acquisto di terreni e fabbricati o altri beni immobili o beni mobili registrati; ai compensi
dei titolari, soci, amministratori e assimilabili; al costo del personale già contrattualizzato al momento
della pubblicazione dell’Avviso e non appositamente dedicato alla realizzazione del Progetto
mediante ordine di servizio o altro atto analogo;
e) I.V.A. e ogni altro costo accessorio di natura fiscale, salvo il caso in cui sia un costo per il
beneficiario in quanto non è in alcun modo detraibile o recuperabile, tenendo conto della disciplina
fiscale applicabile;
f) gli interessi passivi e qualsiasi altro onere accessorio di natura finanziaria.

***
L’erogazione del saldo del contributo è subordinata all’apposita rendicontazione delle spese
sostenute.
In particolare, il beneficiario/a dovrà presentare:
a) dettagliata relazione delle attività indicate nella scheda di progetto e realizzate nel periodo
previsto dall’Avviso (inclusi gli eventi legati alle premialità), allegando qualsiasi forma di
documentazione del reale svolgimento delle predette attività (ad es: screenshot di evento su social;
link di siti e/o di social in cui è stato pubblicizzato l’evento, e-mail di invito all’evento);
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b) rendicontazione delle spese sostenute per il contributo soggetto a rendicontazione, con i
relativi giustificativi.
Tale documentazione dovrà essere consegnata a LAZIOcrea S.p.A. entro 60 (sessanta) giorni dalla
conclusione delle attività mediante posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata:
caseeditrici.librerie.2022.laziocrea@legalmail.it

Il contributo sarà liquidato con le seguenti modalità:
-

un anticipo pari al 60% (sessanta percento) che sarà calcolato sull’importo del solo
contributo soggetto a rendicontazione (importo massimo di euro 5.000,00 di cui all’art. 1,
punto 1): a seguito dell’accoglimento della domanda;

-

il restante 40% (quaranta percento) del suddetto importo unitamente agli eventuali contributi
che non sono soggetti a rendicontazione (art. 1, punti 2, 3) e le premialità: entro 30 (trenta)
giorni naturali dall’approvazione da parte di LAZIOcrea S.p.A. della relazione finale e della
rendicontazione dei costi sostenuti, fatta salva l’eventuale rimodulazione del contributo in
caso di variazioni non approvate delle attività proposte o in caso di mancata realizzazione di
queste ultime.

La mancata o irregolare rendicontazione del contributo concesso, accertata nell'ambito del
procedimento di verifica, comporta la decadenza dell'intero contributo e il recupero delle somme
eventualmente già erogate, anche a titolo di anticipo. In caso di rendicontazione parziale dei costi
sostenuti, il contributo è rideterminato in proporzione alla quota effettivamente e regolarmente
rendicontata.

4. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO/A
Il beneficiario/a ha l’obbligo di:
-

utilizzare il contributo ricevuto a norma del presente Avviso, esclusivamente per la
realizzazione delle attività per le quali è stato concesso; nei casi di utilizzo non conforme,
anche solo parzialmente, del contributo concesso, LAZIOcrea S.p.A. procede alla revoca
integrale dello stesso o alla sua rimodulazione, con le modalità stabilite al successivo art. 6
del presente Avviso;

-

realizzare integralmente le attività proposte, sotto la propria ed esclusiva responsabilità
(operante anche nei confronti dei terzi), nel rispetto di quanto previsto dal progetto
presentato, del presente avviso e di quanto eventualmente concordato con la Regione Lazio
e/o con LAZIOcrea S.p.A.;
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-

comunicare almeno 10 giorni naturali prima della realizzazione dell’evento a Regione Lazio
i dati (data, luogo e breve descrizione) delle iniziative legate all’anniversario dei 100 anni
dalla nascita di Pier Paolo Pasolini e comunque di tutte le iniziative programmate alla
seguente e-mail comunicazione@regione.lazio.it In caso di mancata comunicazione si
decade dalla premialità;

-

predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose
comunque interessate dalle attività svolte, in particolare le misure per la prevenzione e la
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vigenti al momento della
realizzazione delle attività;

-

nominare, fornendo nominativo e recapiti, un Referente che avrà il compito di interfacciarsi
con la LAZIOcrea S.p.A. e/o Regione Lazio per qualunque esigenza o comunicazione;

-

osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e terzi utenti, tutte le disposizioni,
leggi, regolamenti e prescrizioni generali e particolari che disciplinano le attività svolte dallo
stesso, manlevando la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. da ogni responsabilità diretta e/o
indiretta, da chiunque e comunque fatta valere, giudizialmente e/o stragiudizialmente;

-

provvedere al pagamento dei compensi spettanti a tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione
delle attività proposte, fermo restando che né la LAZIOcrea S.p.A. né la Regione Lazio
possono essere chiamati a rispondere dei rapporti contrattuali esistenti tra il beneficiario/a e
i suddetti soggetti.

In relazione agli eventuali sponsor, si precisa che gli stessi devono comunque essere specificati, sia
per quel che riguarda l’identità che per quel che riguarda gli eventuali benefit che gli stessi hanno a
pretendere.
LAZIOcrea S.p.A., in accordo con la Regione Lazio, si riserva di approvare gli sponsor reperiti dal
proponente, anche con riferimento agli strumenti che si intendono utilizzare per garantire un ritorno
di immagine ai soggetti finanziatori del progetto, sulla base di valutazioni di opportunità degli
strumenti proposti, di tutela dell’immagine della Regione Lazio, ed al fine di evitare possibili conflitti
di interesse tra attività pubblica e privata.
Il beneficiario/a si impegna altresì a riconoscere agli eventuali sponsor o sostenitori reperiti da
Regione Lazio e/o dalla LAZIOcrea S.p.A. i benefit connessi al loro intervento di sostegno. A titolo
non esaustivo, si citano fra i possibili benefit: visibilità su tutti i materiali di comunicazione,
ringraziamento o intervento, esposizione di prodotti, promozione diretta/indiretta di servizi, possibilità
di momento dedicato pre-post evento, supporti pubblicitari in loco.
Le modalità di erogazione di detti benefit saranno concordate tra le parti per iscritto e con congruo
anticipo rispetto alla realizzazione dell’evento.
Resta comunque inteso che su tutti i materiali di comunicazione e pubblicitari dell’iniziativa deve
essere riportata la seguente dicitura “Iniziativa finanziata con fondi della Regione Lazio”.
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Ai sensi di quanto previsto 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.
Prima della stampa e diffusione, i materiali di comunicazione di tutte le iniziative dovranno essere
inviati in approvazione alla e-mail: comunicazione@regione.lazio.it per VISTO SI STAMPI. Le
campagne di comunicazione e pubblicitarie, la diffusione e affissione delle stesse, dovranno infatti
essere preventivamente approvate dalla Regione Lazio e comunque realizzate in conformità alle
norme vigenti in materia di esposizione della pubblicità e pubbliche affissioni.

5. REVOCA O RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente documento, decade altresì dal beneficio
del contributo assegnato il beneficiario/a che:
- non realizzi le attività previste nella relazione illustrativa presentata;
- senza la previa approvazione scritta di LAZIOcrea S.p.A., modifichi sostanzialmente le
attività indicate nella predetta relazione;
- non presenti adeguata e/o completa rendicontazione delle spese sostenute.
La mancata, parziale o inesatta presentazione della documentazione richiesta per la
rendicontazione relativamente al contributo assegnato comporterà la non erogazione, totale o
parziale, di quest’ultimo.
Fermo restando quanto sopra, eventuali ridimensionamenti delle attività proposte ovvero il mancato
completamento delle stesse nei termini previsti nel presente Avviso comportano la relativa e
proporzionale riduzione o revoca del finanziamento concesso.
L’inosservanza degli impegni assunti dal beneficiario/a comporta la non erogazione, totale o
parziale, del contributo. La stessa disposizione si applica nel caso in cui il beneficiario/a abbia reso
dichiarazioni mendaci o abbia violato disposizioni normative o regolamentari vigenti in materia.
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili del beneficiario/a.

6. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere presentata, a seguito della pubblicazione sul B.U.R. della Regione Lazio
dell’Avviso, con le modalità di seguito descritte, a partire dal 18 maggio 2022 ore 12:00, da
considerarsi data di apertura della ricezione delle domande.
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Le domande devono essere inoltrate, pena l’esclusione, entro e non oltre il 30 giugno 2022 ore
12:00, esclusivamente per via telematica 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.
La richiesta di contributo si considera inoltrata al termine della procedura guidata inserita nella
piattaforma che vede come ultimo passaggio l’invio della domanda di partecipazione, debitamente
sottoscritta e firmata, unitamente agli ulteriori allegati (relazione illustrativa del progetto; documento
identità); esclusivamente per coloro che chiedono il contributo aggiuntivo legato al calo del
fatturato, 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 soggette
all’obbligo di deposito) o Dichiarazione I.V.A. annualità 2019.
Dopo l’invio della richiesta di contributo si riceverà una e-mail di avvenuta protocollazione.
Fermo restando quanto sopra, deve essere compilata sul predetto sistema la domanda di
partecipazione che contiene, tra le altre cose, una dichiarazione sostituiva resa ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. n. 445/2000 avente ad oggetto il possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso,
anche in relazione ai contributi non soggetti a rendicontazione ove richiesti, nonché il piano
finanziario.
La domanda di partecipazione dovrà essere:
1) stampata;
2) dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, sottoscritta dal legale rappresentante;
3) scansionata e caricata a sistema insieme ai documenti di seguito indicati.

Dopo aver inviato la domanda NON sarà più possibile modificare la domanda presentata, fermo
restando quanto di seguito precisato, pertanto si invita a prestare la massima attenzione nella
compilazione della predetta richiesta.
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, è possibile inviare
una nuova domanda che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata.
A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza del termine previsto per l’invio delle domande
risultino presenti sulla piattaforma più domande dello stesso soggetto verrà ritenuta valida la
domanda collocata temporalmente come ultima che, pertanto, verrà esaminata nel rispetto
dell’ordine cronologico di ricezione.
La presentazione della domanda mediante il predetto sistema è a totale ed esclusivo rischio del
richiedente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione della
medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti
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telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a
qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di LAZIOcrea S.p.A. ove per
ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga
entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, l’Amministrazione regionale e LAZIOcrea S.p.A. non rispondono di eventuali ritardi e/o
disguidi telematici di qualsiasi natura e causa o comunque imputabili a fatto di terzi.
Il richiedente ha l’onere di stimare correttamente i tempi occorrenti per il completamento delle
operazioni di caricamento dei documenti tenendo presente e preventivando il verificarsi di eventuali
fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico ovvero analoghe
variabili che potrebbero presentarsi.
E’ onere e cura di ciascun richiedente osservare un comportamento diligente, avviando la procedura
di caricamento dei documenti con congruo anticipo rispetto al termine perentorio di scadenza
previsto, al fine di minimizzare potenziali rischi connessi ad eventi di natura tecnica con carattere di
straordinarietà non prevedibili che possano pregiudicare il buon esito del caricamento della
domanda.

***
Ai fini del corretto invio della domanda di partecipazione è necessario caricare sul predetto
sistema i seguenti documenti:
1) Domanda di partecipazione compilata a sistema che deve essere sottoscritta con firma digitale
o con firma autografa del rappresentante legale del proponente e che in particolare contiene:
a) una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità e con l’espressa precisazione della consapevolezza delle sanzioni penali
in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti, avente ad oggetto la sussistenza dei requisiti indicati all’art. 2 in relazione alla
categoria di partecipazione prescelta nonché quelli specifici in caso di richiesta di contributi non
soggetti a rendicontazione, l’avere o meno ricevuto in concessione nell’ultimo triennio aiuti in
regime di «de minimis» ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», come modificato dal Regolamento
(UE) 2020/972 della Commissione EU del 2 luglio 2020 e nel rispetto delle norme sul cumulo
previste nella normativa indicata;

b) piano finanziario dettagliato delle attività previste e delle spese sostenute o sostenende,
con indicazione dell’importo del contributo richiesto;
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2) Relazione illustrativa delle attività che si intendono realizzare, rientranti tra quelle definite al
precedente art. 1 in relazione a ciascuna categoria (da redigere preferibilmente sulla base
dell’Allegato relativo alla propria categoria di partecipazione reperibile sul sito di LAZIOcrea S.p.A.);
3) Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
Fermo restando quanto sopra, esclusivamente per coloro che richiedono i contributi aggiuntivi non
soggetti a rendicontazione e legati al calo di fatturato è necessario allegare anche i seguenti
documenti:
•

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

•

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;

Con la presentazione della domanda viene eletto come domicilio digitale, ai fini della ricezione di
ogni comunicazione inerente la presente procedura, l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.)
indicato nella domanda di partecipazione, anche ai fini dell’eventuale soccorso procedimentale.
Tali comunicazioni avranno dunque valore di notifica e, pertanto, è onere del partecipante verificare
periodicamente durante tutto l’espletamento della procedura il contenuto della predetta casella di
posta.
Il presente Avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili sul sito di LAZIOcrea
www.laziocrea.it, oltre che sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio).
Sui medesimi siti saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all’Avviso.
È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione dei suddetti siti oltre che alla
consultazione periodica dell’indirizzo di P.E.C. indicato ai fini dell’elezione di domicilio.

***
Per le richieste di carattere tecnico-informatico relative a eventuali problematiche nella compilazione
delle

domande

è

possibile

inviare

una

e-mail

al

seguente

indirizzo:

caseeditrici.librerie.2022@laziocrea.it
Per le richieste di chiarimenti inerenti il contenuto dell’Avviso è possibile inviare una e-mail
al predetto indirizzo entro il 10 giugno 2022 ore 23:59.

LAZIOcrea S.p.A. |

19

Nella fase successiva alla conclusione dell’attività istruttoria, i soggetti ammessi a contributo
potranno richiedere in qualsiasi momento informazioni ed assistenza diretta al suddetto indirizzo email appositamente dedicato.
Si precisa che non saranno prese in considerazione e-mail inviate ad altro indirizzo o
contenenti richiesta di assistenza alla compilazione della domanda di partecipazione, fatto
salvo quanto sopra precisato per l’assistenza tecnico-informatica.
In apposita sezione del sito web di LAZIOcrea S.p.A. saranno pubblicate le risposte alle domande
più frequenti sotto forma di FAQ.

7. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO E RIPARTIZIONE
DELLE RISORSE
LAZIOcrea S.p.A. effettuerà l’istruttoria formale e sostanziale delle domande ricevute, consistente
nella verifica della completezza e adeguatezza delle domande di contributo, nonché della
rispondenza del progetto presentato rispetto alle linee di attività indicate all’art. 1, esaminandole
secondo l’ordine cronologico di inserimento sulla piattaforma.
L’istruttoria formale riguarderà:
a. la verifica della correttezza dell’iter amministrativo di presentazione della richiesta (rispetto
delle modalità e dei tempi);
b. la verifica della completezza della richiesta.
Si precisa che non saranno considerate ammissibili le richieste di contributo che risultino:
-

pervenute con modalità diverse da quelle indicate all’art. 6 del presente Avviso;

-

presentate da soggetti non aventi i requisiti indicati al precedente art. 2 del presente Avviso.

Le richieste di contributo considerate non ammissibili saranno escluse e non potranno essere iscritte
a finanziamento.
LAZIOcrea prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente
all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento
della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l’interessato stesso ha il diritto di
presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
È applicabile l’istituto del soccorso procedimentale unicamente per sanare eventuali
irregolarità amministrative della domanda e la regolarizzazione sarà richiesta con invio di
comunicazione di posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo eletto come domicilio in sede di
domanda di partecipazione e deve essere effettuata a cura ed oneri del richiedente entro e non
oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
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Qualora il contenuto progettuale non sia, a giudizio del Responsabile del Procedimento, conforme
alle linee di attività indicate all’art. 1 la relativa domanda sarà esclusa, ivi inclusi i contributi aggiuntivi
e le premialità.
In caso di dubbi, anche riguardanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione, LAZIOcrea S.p.A.
ha facoltà di chiedere qualunque chiarimento o integrazione documentale ai richiedenti che reputi
necessaria per definire le attività di sua competenza, ivi inclusa l’attivazione di controlli sulle
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Per le richieste ammissibili si procederà a quantificare il contributo spettante a ciascun richiedente
avente titolo sulla scorta delle predette categorie, fino ad esaurimento dell’importo stanziato dalla
Regione Lazio, redigendo appositi elenchi (uno per ciascuna categoria di partecipazione) in ordine
cronologico di ricezione della domanda.
Sarà redatto anche, in relazione a ciascuna categoria di partecipazione, un elenco separato delle
domande ammesse ma non finanziabili per esaurimento fondi per ciascuna categoria.
I suddetti elenchi saranno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R.L.; il predetto avviso avrà valore di notifica verso
tutti i soggetti.
Fermo restando quanto sopra, LAZIOcrea S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di non finanziare
in tutto o in parte le domande selezionate.

In caso di revoca o di riduzione del contributo LAZIOcrea S.p.A. procede a far scorrere i suddetti
elenchi e a selezionare un’altra domanda, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente
stanziate dalla Regione Lazio.

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la regolare presentazione delle offerte, è richiesto agli operatori concorrenti di fornire dati
personali, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del
“Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera
circolazione di tali dati”. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, la
LAZIOcrea S.p.A. informa che i dati forniti saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto per
l’erogazione del contributo di cui all’art. 1. Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti in qualità di
interessati, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento U.E./2016/679. I
concorrenti potranno esercitare i menzionati diritti in qualsiasi momento.
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9. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del presente Avviso e/o degli accordi
successivamente intervenuti nonché in merito all’esecuzione e alla cessazione per qualunque causa
del rapporto, le Parti devono tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle controversie.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il beneficiario/a e LAZIOcrea S.p.A. relativamente
all’interpretazione del singolo contratto e/o all’esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa
del contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
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