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Art. 1
Premessa
1. Le modalità ed i criteri di cui ai successivi articoli sono stati redatti ai sensi della DGR n. 552
del 05 agosto 2014: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29. “Promozione e
coordinamento delle politiche in favore dei giovani e ss.mm.ii., Legge regionale 7 giugno
1999, n. 6 art. 82: “Disposizioni in materia di comunità giovanili” e ss.mm.ii. Approvazione
linee di indirizzo e intervento “Lazio Creativo”; della DGR n. 472 del 14 ottobre 2011:
“Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29. “Promozione e coordinamento delle politiche in
favore dei giovani”. Approvazione Programma Triennale 2010-2012 degli interventi in
favore dei giovani, e della DGR n. 511 del 28 ottobre 2011 concernente l’Approvazione del
Piano annuale “Interventi a favore dei giovani”.
2. Le domande e la relativa documentazione, dovranno pervenire, a pena di esclusione,
all’indirizzo: Regione Lazio - Direzione regionale “Cultura, Politiche giovanili e Sport” Area “Politiche Giovanili e Creatività” - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma,
entro e non oltre le ore 14,00 del 21 aprile 2016, con riportate la specifica dicitura indicata
al comma 2, dell’art. 11.
3. I soggetti proponenti possono presentare una sola domanda di cui agli “Interventi a sostegno
dei giovani talenti letterari e dell’editoria laziale: incentivi alla partecipazione al salone
internazionale del libro di Torino 2016. Nel caso in cui un soggetto contravvenga a tale
disposizione, tutte le domande presentate verranno automaticamente escluse.
4. Nel caso in cui un soggetto proponente sia impossibilitato a partecipare al “29° Salone
Internazionale del Libro” di Torino 2016 a fronte di eventuali costi sostenuti (ad esempio
somme anticipate, penali, ecc.), il contributo non potrà essere comunque richiesto, ovvero
concesso.
Art. 2
Oggetto
1. Con il presente Avviso pubblico la Regione Lazio intende sostenere - nell’ambito del
Programma “Lazio Creativo”, in particolare nelle identificate “Giornate della Creatività”
progetti rivolti ai giovani, finalizzati a far emergere il potenziale “creatività”
per la
diffusione della cultura dell’innovazione, importante segmento economico, imprenditoriale,
occupazionale, culturale e sociale – la partecipazione delle imprese editoriali del Lazio al
“29° Salone Internazionale del Libro” di Torino 2016, con l’obiettivo di promuovere e
valorizzare il proprio catalogo e in particolare le opere di giovani autori.
2. l’Avviso disciplina, altresì, la selezione delle imprese editoriali del Lazio alla sola
presentazione di opere di giovani talenti letterari all’interno dello stand istituzionale della
Regione Lazio presso il Salone Internazionale del Libro” di Torino 2016, che non costituisce
aiuto di Stato.
3. A tal fine la Direzione regionale “Cultura, Politiche giovanili e Sport” provvede a
selezionare, tramite un’apposita Commissione, sulla base dei criteri e delle modalità di
seguito riportate, le domande più idonee a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1.
Art. 3
Risorse finanziarie e tipologia di spese
1. L’ammontare delle risorse destinate per il presente Avviso pubblico è di complessive €
60.000,00 – di cui € 52.000,00 per quanto previsto al comma 2 del presente articolo, e max
€ 8.000,00 per le spese relative all’allestimento e allo stand istituzionale della Regione Lazio;
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2. L’Avviso prevede un contributo a parziale copertura dei costi diretti di partecipazione al “29°
Salone Internazionale del Libro” di Torino 2016 che si terrà dal 12 al 16 maggio 2016, quale
contributo a fondo perduto - nel rispetto delle intensità massime previste dal Regime “de
minimis” di cui al Reg. (UE) n° 1407/2013 - entro l’importo massimo di € 2.000,00 per
ciascun soggetto/proponente (beneficiario), comma 1, art. 4;
Art. 4
Soggetti proponenti e destinatari
1. Possono presentare domanda:
 per la richiesta di contributo (max € 2.000,00) con proprio stand le Micro e le Piccole
Imprese laziali del settore dell’editoria:
- aventi almeno una sede operativa nella Regione Lazio alla data della presentazione
della domanda;
- iscritte prima del 01/01/2016 al Registro imprese della CCIAA, che abbiano come
attività prevalente l’editoria (Codice ATECO 2007 - J 58.1 e Codice ATECO
G.47.91.1);
- che si impegnino a portare, esporre e valorizzare, al “29° Salone Internazionale del
Libro” di Torino edizione 2016 almeno un’opera di un giovane autore con età
inferiore ai 35 anni o che abbiano almeno uno dei soci della casa editrice di età
inferiore a 35 anni al momento della presentazione della domanda.
2. Possono presentare domanda:
 per la richiesta della sola partecipazione espositiva – di opere di giovani talenti letterari presso lo stand istituzionale della Regione Lazio, le Micro e le Piccole Imprese laziali del
settore dell’editoria:
- aventi almeno una sede operativa nella Regione Lazio alla data della presentazione
della domanda;
- iscritte prima del 01/01/2016 al Registro imprese della CCIAA, che abbiano come
attività prevalente l’editoria (Codice ATECO 2007 - J 58.1 e Codice ATECO
G.47.91.1);
- che si impegnino a portare, esporre e valorizzare, al “29° Salone Internazionale del
Libro” di Torino edizione 2016 almeno un’opera di un giovane autore con età
inferiore ai 35 anni o che abbiano almeno uno dei soci della casa editrice di età
inferiore a 35 anni al momento della presentazione della domanda.
Art. 5
Documentazione richiesta per la presentazione delle domande
1. Per accedere al contributo il soggetto proponente dovrà utilizzare obbligatoriamente il
Formulario (con giusta apposizione della marca da bollo da 16,00 euro) che dovrà essere
sottoscritto dal Legale Rappresentante, o da un suo delegato con potere di firma (delega scritta)
e inviata, entro il termine e le modalità di cui al successivo art. 11, insieme alla seguente
documentazione:
a. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
b. copia del Modulo di iscrizione al 29° Salone Internazionale del Libro di Torino 2016,
debitamente sottoscritto e completa degli allegati previsti, da cui si evinca il Costo
Diretto della Partecipazione se del caso tramite opportuni allegati di ricapitolazione, e
relativa accettazione da parte dell’ente organizzatore;
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c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente sottoscritta attestante il rispetto
dei requisiti per accedere alle agevolazioni regionali, nonché, ove già individuate, la/le
opere dei giovani autori e relativi estremi identificativi (ISBN, titolo e Autore) che
saranno esposte al Salone con l’indicazione del nome, cognome, data di nascita dei
giovani autori utilizzando lo schema allegato al Formulario, ovvero la condizione che
almeno uno dei soci della casa editrice sia di età inferiore a 35 anni al momento della
presentazione della domanda;
d. copia del documento di identità in corso di validità del socio o autore di età inferiore a
35 anni, sottoscritta dal medesimo;
e. dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che per il medesimo intervento
non sono stati richiesti altri finanziamenti nell’ambito di programmi nazionali o
regionali, né altri programmi o iniziative comunitarie;
f. catalogo del soggetto proponente – annualità 2015 e 2016;
g. ogni eventuale ulteriore documentazione che, in relazione ai criteri di valutazione delle
domande di cui al successivo art. 7, consenta alla Commissione di attribuire i relativi
punteggi.
Art. 6
Requisiti di ammissibilità
1. I beneficiari (soggetti/proponenti) devono risultare in possesso, pena la non ammissibilità della
domanda, dei seguenti requisiti:
a. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non
sottoposte a procedure concorsuali;
b. operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, di tutela
ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, di pari opportunità e delle
disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro;
c. aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
d. essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e
ss. mm. ii;
e. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato
in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
europea (c.1223, art. 1 della L.296/06 cd. “Clausola Deggendorf”);
f. non essere stati destinatari, nei 3 anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle
agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di
quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
g. non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 2014/C 249/01.
2. Ciascun soggetto/proponente può presentare una sola domanda. Nel caso in cui un soggetto
contravvenga a tale disposizione, tutte le domande presentate verranno automaticamente escluse.
Art. 7
Valutazione dei progetti
1. L’istruttoria delle domande sarà realizzata a cura della competente Area “Politiche Giovanili e
Creatività” con il supporto tecnico-operativo di Lazio Innova S.p.A., quale Ente strumentale in
regime di convenzione, attraverso il riscontro della documentazione e la sola elencazione della
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sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle domande stesse, quali presupposti alla valutazione
di merito.
2. La valutazione delle domande è effettuata da una apposita Commissione tecnica di valutazione
nominata dal Direttore della Direzione regionale “Cultura, Politiche giovanili e Sport”.
3. La Commissione provvede:
a) alle verifiche dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4 del presente Avviso, sulla base
di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo;
b) alla valutazione delle domande avanzate dai soli soggetti/proponenti ai sensi dell’art. 4
comma 1 mediante attribuzione di punteggio sulla base dei seguenti criteri:
Criterio

Punteggio

Numero di opere di giovani autori (con età
inferiore ai 35 anni) a catalogo del soggetto
proponente
Numero di opere di giovani autori (con età
inferiore ai 35 anni) da esporre e valorizzare
Numero di soci Soggetto proponente con età
inferiore a 35 anni

Punti 1 per ogni opera presentata

Punti 1 per ogni opera presentata
Punti 1 per ogni socio con età inferiore a 35 anni

4. Al termine della fase dei lavori di valutazione – entro e non oltre 20 giorni dalla data di
insediamento - la Commissione provvederà a redigere una graduatoria di merito delle domande
avanzate dai soggetti/proponenti ammessi ai sensi dell’art. 4 comma 1, con specifica indicazione
dei punteggi attribuiti, e l’elencazione dei soggetti/proponenti ammessi ai sensi dell’art. 4 comma
2, secondo l’ordine cronologico di presentazione.
5. In riferimento alle domande pervenute ai sensi dell’art. 4 comma 1, i contributi (art. 3) verranno
assegnati ai soggetti proponenti ammessi tenuto conto dell’ordine della graduatoria e nei limiti
delle risorse disponibili. Nel caso in cui una o più domande – soggetti/proponenti- figurino in
graduatoria a parità di punteggio si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione e farà
fede l’indicazione della data e dell’orario risultante dal timbro di spedizione apposto dall’ufficio
postale o, nel caso di domande consegnate a mano, dal timbro del servizio “Accettazione
corrispondenza” della Regione Lazio.
6. Le graduatorie e l’elenco inerenti il presente Avviso pubblico saranno pubblicate sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet http://www.regione.lazio.it/rl_giovani/ . La
pubblicazione sul BURL assume valore di notifica legale.
7. Gli elenchi delle domande pervenute di cui al presente avviso pubblico saranno pubblicati entro
10 giorni dalla scadenza sul portale della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_giovani/ .
Sui medesimi siti internet saranno, inoltre, esposti gli esiti dei lavori della Commissione tecnica
di valutazione.
Art. 8
Costi ammissibili
1. Il presente Avviso agevola i soggetti di cui al precedente Art. 4 concorrendo alla parziale
copertura dei costi relativi alla partecipazione al 29° Salone Internazionale del Libro di Torino
edizione 2016 che si terrà dal 12 al 16 maggio 2016.
2. Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese, al netto dell’IVA, per la quota d’iscrizione
(nel limite massimo di € 250,00), per l’acquisto dello stand e del relativo allestimento.
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Art. 9
Obblighi del soggetto ammesso al finanziamento
1. La richiesta di ammissione alle agevolazioni - comprendete il Formulario e le dichiarazioni
(Allegati) poste a corredo – non costituisce alcun obbligo di finanziamento in capo alla Regione
Lazio.
2. L’erogazione del contributo al soggetto assegnatario è subordinata all’accettazione delle
prescrizioni e delle condizioni fissate e previste dal presente Avviso.
3. Il soggetto beneficiario assume l’impegno di comunicare tempestivamente alla Regione Lazio gli
aggiornamenti delle dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda nel caso in
cui siano intervenuti eventi che rendano superate tali dichiarazioni.
Art. 10
Modalità di erogazione del finanziamento
1. Il contributo sarà erogato da Lazio Innova S.p.A. - previa autorizzazione della Regione Lazio - in
un’unica soluzione, dopo l’invio delle fatture quietanzate attestanti la partecipazione al 29°
Salone Internazionale del Libro di Torino e della ulteriore documentazione richiesta quale
rendicontazione, subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva risultante dal DURC.
Qualora il soggetto proponente non invii la documentazione di spesa entro 120 giorni dalla
chiusura del Salone, allegando quanto previsto nel presente Avviso, sarà considerato
rinunciatario e, attesa la decadenza del richiedente dall’agevolazione, la Regione Lazio intenderà
risolti di diritto gli impegni ed i rapporti già assunti;
2. la richiesta di erogazione deve essere corredata da:
a. copia conforme all’originale delle fatture o documenti contabili di valore probatorio
equivalente attinenti i costi diretti di partecipazione presentati nella domanda, che siano in
regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
b. copia conforme all’originale dei documenti attestanti i corrispondenti pagamenti di natura
bancaria o postale recanti (ove successivi) il CUP fornito da Regione Lazio (o da suoi
incaricati) e la dicitura “Spesa sostenuta grazie al contributo della Regione Lazio a valere sul
programma Lazio Creativo – 29° Salone Internazionale del Libro - Torino 2016 progetto n.
prot. ….”;
3. Gli originali dei documenti di cui al precedente comma 2 dovranno essere tenuti a disposizione
per i 5 anni successivi alla erogazione del contributo, e potranno essere verificati in sede di
eventuale sopralluogo ovvero essere resi disponibili su richiesta della Regione Lazio e/o suoi
incaricati;
4. Nel caso di documentazione incompleta la Regione Lazio provvede a richiedere le necessarie
integrazioni, che dovranno essere fornite dal soggetto/proponente entro i 30 giorni successivi
alla richiesta; in mancanza, la verifica sarà realizzata sulla base della documentazione
disponibile;
5. L’erogazione del contributo è comunque soggetta alla effettiva partecipazione del
soggetto/proponente al 29° Salone Internazionale del Libro di Torino, edizione 2016. Non sono
pertanto considerate spese ammissibili i costi sostenuti ad esempio a fronte di anticipo o di
penali, ancorché documentate come previsto al comma 2;
6. L’Amministrazione regionale si riserva di revocare in tutto o in parte il finanziamento concesso
in caso di inadempienze ed in relazione alla loro gravità nonché in caso di omessa o incompleta
rendicontazione;
7. Nel caso in cui uno o più soggetti/proponenti ammessi a contributo risultino inadempienti o
rinunciatari, con apposito atto, verranno esclusi e le economie generate, sulla base dello
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scorrimento della graduatoria, saranno destinate alle successive domande avanzate – di cui al
comma 5, art. 7;
Art. 11
Modalità e termini di presentazione delle domande
1. Le domande e la relativa documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, all’indirizzo:
Regione Lazio - Direzione regionale “Cultura, Politiche giovanili e Sport” - Area “Politiche
Giovanili e Creatività” - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, entro e non oltre le ore
14,00 del 21 aprile 2016.
Entro i termini sopra indicati i soggetti proponenti dovranno indirizzare la domanda alla struttura
competente della Regione Lazio, riportata all’articolo 1 del presente Avviso pubblico, mediante
una delle seguenti modalità:
a) spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso fa fede la data
risultante dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante;
b) consegnata a mano al Servizio “Spedizione – Accettazione della Regione”, dal lunedì al
venerdì, nell’orario 8,00 – 14,00.
A tal fine farà fede il timbro di accettazione apposto dall’ufficio postale (verificare l’apposizione
data e orario) o, nel caso di domande consegnate a mano, dal timbro del servizio “Accettazione
corrispondenza” della Regione Lazio;
2. La domanda (formulario) per l’ammissione al contributo in oggetto sottoscritta dal legale
rappresentante nonché la documentazione di cui all’articolo 5 del presente Avviso pubblico
dovranno essere contenute in un plico unico debitamente chiuso che dovrà riportare sul retro la
denominazione del soggetto proponente, l'indirizzo completo e la dicitura:
“Domanda per l’ammissione alle agevolazioni di cui al Programma “Lazio Creativo”
Intervento a sostegno dell’editoria laziale e dei giovani talenti letterari: incentivi alla
partecipazione al “29° Salone Internazionale del Libro” di Torino 2016” .
riportare la specifica opzione dell’articolo di riferimento:
ART 4 - COMMA 1 (per le Mc e PMI presenti con proprio stand al 29° Salone)
Oppure
ART 4 - COMMA 2 (per le Mc e PMI presenti con le sole opere esposte stand istituzionale
Regione Lazio al 29° Salone);

3. Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nel termine, perverranno oltre
il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, anche
nel caso di motivazioni dovute a inesatta indicazione del recapito, da parte dei soggetti
proponenti, a disguidi postali o per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
4. Il presente Avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili all’interno del portale della
Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_giovani. Sui medesimi siti internet saranno, inoltre,
comunicate eventuali rettifiche, modifiche e integrazioni dell’Avviso e della documentazione
allegata;
Informazioni e/o chiarimenti debbono essere inoltrate - entro e non oltre 3 giorni dalla scadenza
del presente Avviso - solo al seguente indirizzo di posta elettronica:
areapolitichegiovanili@regione.lazio.it. Per quanto non espressamente previsto dal presente
Avviso si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Art. 12
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Controllo e monitoraggio
1. Al fine di permettere una adeguata azione amministrativa ex-ante, in itinere ed ex-post sulla
corretta attuazione dei progetti finanziati la Regione Lazio (direttamente e/o tramite suoi
incaricati) potrà richiedere specifica documentazione e/o predisporre controlli e verifiche.
Eventuali inadempienze saranno sanzionate secondo la loro gravità sino alla revoca del
finanziamento concesso.
Art. 13
Obblighi relativi ai prodotti divulgativi
1. Al soggetto aggiudicatario è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute
nell’art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996, nello specifico “1. Tutti i soggetti beneficiari di
contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e
comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a
citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi….”;
2. L’omissione di tali indicazioni comporta l’applicazione di sanzioni, fino alla revoca del
finanziamento concesso.
Art. 14
Informazioni ai sensi della Legge 241/90 e sul trattamento dei dati personali
1. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. viene esercitato
mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi a Regione Lazio - Direzione regionale “Cultura,
Politiche giovanili e Sport” - Area “Politiche Giovanili e Creatività” - Via Rosa Raimondi
Garibaldi, 7 - 00145 con le modalità di cui all’art. 25 della citata legge;
2. i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell’art. 9 della Legge 8
marzo 2000, n. 53;
3. il trattamento potrà essere effettuato con modalità sia manuali che informatiche;
4. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nei progetti, nonché nelle dichiarazioni sostitutive
di certificazioni o di atti di notorietà, i quali potranno essere, dunque, comunicati ad altre
amministrazioni per i controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;
5. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati;
6. i dati identificativi dei soggetti richiedenti i finanziamenti potranno essere oggetto di diffusione
in occasione della pubblicazione delle graduatorie nonché, tramite un manuale per le buone
prassi, nell’ambito delle attività di promozione delle misure di conciliazione, prescritte
dall’articolo 1, comma 1255, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il
2007), nonché ai fini degli adempimenti di quanto disposto con Legge 7 agosto 2012, n. 131, in
materia di trasparenza;
7. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter ottenere il pagamento richiesto e
l'eventuale rifiuto di fornire i dati stessi comporta l’impossibilità di disporre il pagamento;
8. il Responsabile del trattamento è il titolare dell’ufficio che autorizza e/o dispone il pagamento
(Regione Lazio, Direzione regionale “Cultura e Politiche giovanili” e Lazio Innova S.p.A.);
9. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del
titolare del trattamento stesso, ai sensi de dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo.
Art. 15
Norme di rinvio
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Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale di riferimento
Direzione regionale “CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORT”;
Area “Politiche Giovanili e Creatività”
Responsabile del procedimento: dott.ssa Marilena Micelli
Recapiti per informazioni:
e-mail: areapolitichegiovanili@regione.lazio.it
Referente Lazio Innova S.p.A.: dott.ssa Francesca Fortuna tel. 06 60516374
e-mail f.fortuna@lazioinnova.it
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