
 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 2022) 
       

                      L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì diciotto del mese di ottobre, alle ore 

11.08 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo 

n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è 

riunita la Giunta regionale così composta: 
         

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   ORNELI PAOLO   …………..............         “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “   

      

Sono presenti: gli Assessori Alessandri, Di Berardino, Lombardi, Troncarelli e Valeriani.    

 

Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Onorati e Orneli.   

 

Sono assenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Corrado e D’Amato.  

 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

 

(O M I S S I S) 
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N.   862   del  18/10/2022 Proposta n.  37625  del  10/10/2022

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000G11901 2022/32102 30.000,00 05.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.06.99

ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE

2) P U0000G11928 2022/32103 120.000,00 05.02   1.04.03.99.000

Trasferimenti correnti a altre imprese

6.03.06.99

EDISER SRL

3) P U0000G11912 2022/32159 100.000,00 05.02   1.04.03.01.000

Trasferimenti correnti a imprese controllate

6.03.06.99

LAZIOCREA S.P.A.
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Oggetto: L.R. 21 ottobre 2008, n. 16 “Iniziative e interventi regionali in favore della promozione del 

libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio”. Approvazione della 

Programmazione annuale 2022. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

Su proposta del Presidente 

 

 

VISTI: 

 lo Statuto della Regione; 

 

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza e al personale regionale”; 

 

 il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2018 n.213, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore regionale della Direzione Cultura e Politiche giovanili, ora Direzione 

Cultura e Lazio Creativo, alla Dott.ssa Miriam Cipriani; 

 

 l’Atto di Organizzazione del 1° luglio 2020 n. G07669 con il quale è stato conferito l’incarico 

di Dirigente dell’Area Servizi Culturali e Promozione della Lettura all’Arch. Cristiana 

Pimpini; 

 

 il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5/5/2009, n. 42” e successive 

modifiche; 

 

 il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”, 

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della Legge regionale n. 11/2020 e fino alla data di 

entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata L.R. 11/2020, 

continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. 

n. 11/2020; 

 

 la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”; 

 

 la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

 la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024”; 

 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‶Documento 

tecnico di accompagnamento″, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

 la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‶Bilancio 

finanziario gestionale″, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse 

finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa″, come modificata 
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dalla Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022 n. 437 e dalla Deliberazione della 

Giunta Regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32 della Legge Regionale 12 agosto 2020, n.11”; 

 

 la nota del Direttore Generale del 16 marzo 2022, protocollo 0262407, e le altre eventuali e 

successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione 

del bilancio regionale 2022-2024; 

 

CONSIDERATO che  

 secondo quanto stabilito dall’art. 1“Principi e finalità” della Legge Regionale 21 ottobre 2008, 

n.16, la regione riconosce il libro come opera dell’ingegno e strumento insostituibile per la 

circolazione delle idee, la crescita sociale e culturale dei cittadini, lo sviluppo della 

competitività, della crescita e per lo sviluppo economico e dell’occupazione; 

 ai sensi degli articoli 2 e 3 della citata L.R. 16/2008, in attuazione dei principi di cui al 

precedente capoverso, la Regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia di 

valorizzazione e promozione della cultura e dello sviluppo delle medie e piccole imprese, 

provvede a realizzare direttamente o a sostenere iniziative ed interventi anche tesi a: 

promuovere il libro e la lettura in collaborazione con gli enti locali, le scuole, anche in 

associazione tra loro, le istituzioni e le associazioni culturali, nonché con le piccole e medie 

imprese editoriali; promuovere la diffusione della produzione libraria regionale nelle scuole; 

sostenere l’organizzazione di eventi, anche locali, finalizzati alla promozione del libro e della 

lettura; promuovere la progettazione e il consolidamento di uno o più appuntamenti fieristici 

ricorrenti nel territorio, dedicati alla promozione della lettura ed alla produzione editoriale 

della piccola e media editoria regionale; 

 secondo quanto sancito dall’art. 6, comma 1 della L.R. 16/08, la Giunta regionale approva un 

programma annuale degli interventi e delle iniziative che si intendono realizzare nell’anno di 

riferimento; 

 

CONSIDERATO che la Legge Regionale del 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità 

regionale 2022” prevede, gli stanziamenti così ripartiti sui capitoli di competenza, per le finalità 

predette: 

 U0000G11901 euro   30.000,00; 

 U0000G11928 euro 120.000,00; 

 U0000G11912 euro 100.000,00; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 della Legge Regionale 21 ottobre 2008, 

n. 16, è necessario adottare un Programma annuale delle iniziative e degli interventi che si intendono 

svolgere, per un importo complessivo di euro 250.000,00 a valere sulle risorse stanziate sui capitoli 

sopra indicati per l’esercizio finanziario 2022; 

 

CONSIDERATO che: 

 la Regione Lazio negli ultimi 6 anni, dal 2016 al 2021, ha sostenuto e collaborato con la 

sezione regionale del Lazio dell’Associazione Italiana Biblioteche (d’ora in avanti “AIB 

Lazio”) ai fini della realizzazione del Programma nazionale “Nati per Leggere” (di seguito 

“NpL”), ideato dall’AIB Lazio in base alla convenzione stipulata insieme all’Associazione 

culturale pediatri (ACP) e al Centro per la salute del bambino (CSB) nel 1999. 

 Per il 2022 la Regione Lazio, facendo seguito all’ipotesi progettuale trasmessa da AIB Lazio 

con Prot. RL n. 0956386 del 03 ottobre 2022, intende sostenere la realizzazione, da parte 

dell’AIB Lazio, di un progetto pilota finalizzato alla evoluzione del programma “Nati per 

Leggere” e rivolto alla promozione del libro e della lettura, anche in ambiente scolastico, tra 

gli studenti della fascia d’età dai 11 ai 14 anni, denominato “Continuare a leggere” (di seguito 
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anche CAL 2022), secondo le metodologie già sviluppate da AIB Lazio in relazione al 

programma NPL, con gli adattamenti necessari in considerazione della nuova fascia di utenza 

presa in considerazione nel nuovo progetto CAL 2022. 

 Il progetto CAL 2022 sarà basato su una iniziale ricognizione dell’offerta regionale dei servizi 

bibliotecari per ragazzi della fascia suddetta, a partire dalla provincia di Rieti, scelta per la sua 

criticità morfologica nonché per l’esigua densità abitativa che non agevolano i contatti e le 

aggregazioni culturali. La progettazione avverrà secondo un modello replicabile, in caso di 

risultati positivi, gradualmente su tutto il territorio regionale, in particolare intervenendo 

laddove si ravvisi la necessità di incentivare iniziative di promozione della lettura per 

particolari carenze dell’offerta territoriale (ad esempio in comuni del territorio dove non 

risultino presenti biblioteche o, se presenti, non siano ancora incluse nell’Organizzazione 

Bibliotecaria Regionale), avviando le attività  anche in collaborazione con almeno un istituto 

scolastico e/o biblioteca comunale ivi presente. 

 Per il sostegno di tale progetto si intendono finalizzare risorse complessive pari ad euro 

30.000,00 per l’anno 2022 a valere sul Capitolo U0000G11901; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 la Regione anche quest’anno ritiene opportuno sostenere la ventunesima edizione, che si terrà 

nei giorni 7-11 dicembre 2022 di “Più Libri Più Liberi”. Fiera Nazionale della Piccola e 

Media Editoria, così come da richiesta inoltrata dall’AIE (Associazione Italiana Editori) con 

PEC del 20 luglio 2022. La manifestazione si svolgerà presso il Centro Congressi “La 

Nuvola”. Nei giorni della manifestazione la Regione parteciperà alle attività anche mediante 

l’organizzazione, in apposito stand reso disponibile dall’AIE, di incontri tematici in 

collaborazione con i servizi culturali del territorio e gli istituti culturali iscritti all'Albo 

regionale. 

 Per la promozione, partecipazione ed il sostegno della manifestazione si intendono finalizzare 

risorse complessive pari ad euro 120.000,00, in favore dell’EDISER S.R.L., società di servizi 

dell’Associazione Italiana Editori (AIE) incaricata dell’organizzazione della manifestazione, 

a valere sulle risorse stanziate sul Capitolo U0000G11928; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE: 

  

 la Regione intende inoltre sostenere, in linea con quanto previsto dal citato art. 3 della L.R. 

16/2008 mediante contributi da concedere anche sulla base di uno o più avvisi pubblici, le 

seguenti attività: 

a) l’organizzazione di eventi, anche locali, finalizzati alla promozione del libro e della 

lettura, favorendo l’incontro tra autori e lettori ed avendo cura e attenzione per le realtà 

specifiche, privilegiando quelle che segnalano un minor numero di opportunità, come 

nel caso dei piccoli centri; 

b) il marketing culturale del territorio, in particolare con iniziative di valorizzazione dei 

luoghi del territorio regionale, anche attraverso l’attivazione di itinerari o guide 

letterarie in collaborazione con gli enti locali e i parchi letterari;  

c) la progettazione e il consolidamento di uno o più appuntamenti fieristici ricorrenti nel 

territorio, dedicati alla promozione della lettura ed alla produzione editoriale della 

piccola e media editoria regionale, nonché di eventi o manifestazioni permanenti su 

aree pubbliche anche attraverso l’individuazione di strutture fisse nelle zone di pregio 

urbano, compatibili sotto il profilo urbanistico, architettonico ed ambientale;  

d) l’apertura di spazi innovativi per incrementare l’accesso alla lettura nel territorio, 

anche nell’ambito della rete regionale dei servizi culturali, da realizzarsi in 

collaborazione tra pubblico e privato;  

 per la realizzazione delle suddette attività si intende finalizzare risorse complessive pari ad 

euro 100.000,00, nell’ambito di quelle stanziate sul Capitolo U0000G11912.  
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CONSIDERATO CHE per l’avvio e la gestione delle attività e la concessione ed erogazione dei 

relativi contributi, la Regione intende avvalersi di LAZIOCrea S.p.A., società costituita ai sensi 

dell’art. 5 della L.R. 24 novembre 2014, n. 12, , derivante dalla fusione per unione delle società 

regionali “Lazio Service S.p.A” e “LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.”, dotata di 

specifica competenza ed esperienza in materia, avente capitale interamente regionale e operante nei 

confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell’in house providing, 

 

DATO ATTO inoltre che: 

 l’art. 1.3 dello Statuto della LAZIOcrea S.p.A., approvato con Deliberazione della Giunta 

regionale n. 192 del 19 aprile 2016 e con Deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci 

della LAZIOcrea S.p.A. del 19 aprile 2016, prevede espressamente che “i rapporti tra la 

Regione Lazio e la Società siano regolati da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla 

base dei criteri e dei contenuti predefiniti con Deliberazione della Giunta regionale, in 

conformità al D.Lgs. n. 50/2016 e ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea 

ed amministrativa in materia di società in house”; 

 è stato sottoscritto Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOCrea S.p.A. - Reg. 

Cron. n. 25960 del 11/01/2022, che è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale 

n. 952 del 16 dicembre 2021; 

 

 sussistono i requisiti, fissati dalla giurisprudenza comunitaria e recepiti dal legislatore 

nazionale, che consentono l’affidamento dei servizi in regime di in house providing; 

 

DATO ATTO che: 

 agli oneri derivanti dalla presente deliberazione si provvede con le risorse iscritte nell’ambito 

del programma 02, di cui alla missione 05, esercizio finanziario 2022, sui seguenti capitoli di 

spesa: 

U0000G11901 euro   30.000,00, 

U0000G11928 euro 120.000,00, 

U0000G11912 euro 100.000,00; 

 all’assunzione degli atti necessari al trasferimento delle risorse previste per la promozione ed 

il sostegno regionale al progetto CAL 2022 e alla edizione 2022 della manifestazione “Più 

Libri Più Liberi. Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria”, provvederà la Direzione 

Cultura e Lazio Creativo, definendo anche le modalità di rendicontazione a carico dei soggetti 

organizzatori e fermo restando che il sostegno finanziario regionale non potrà eccedere 

quanto necessario alla copertura dei costi sostenuti e regolarmente rendicontati, non coperti 

da altre entrate derivanti a qualsiasi titolo da soggetti terzi; 

 all’assunzione degli atti necessari al trasferimento delle risorse a LAZIOCrea S.p.A., 

finalizzate alla costituzione di un fondo vincolato per la concessione di contributi per la 

realizzazione delle attività sopracitate, provvederà la Direzione Cultura e Lazio Creativo, 

individuando anche le modalità di rendicontazione. 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

di approvare il Piano annuale per le “Iniziative e interventi regionali in favore della promozione del 

libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio” per la realizzazione delle 

attività e dei progetti di seguito riportati, per complessivi euro 250.000,00 sui seguenti capitoli del 

bilancio regionale esercizio finanziario 2022-2024, che presentano la necessaria disponibilità: 

 

 U0000G11901 euro 30.000,00 per il progetto “CAL 2022” Continuare a leggere nell’età di 

mezzo: preadolescenti in biblioteca. La promozione della lettura nelle biblioteche del Lazio. 

L’attività sarà svolta in collaborazione con l’AIB (Associazione Italiana Biblioteche); 
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 U0000G11928 euro 120.000,00 per il sostegno a “Più Libri Più Liberi”. Fiera Nazionale 

della Piccola e Media Editoria il cui destinatario dello stanziamento è l’EDISER S.R.L. 

società dei servizi dell’Associazione Italiana Editori (AIE); 

 

 U0000G11912 euro 100.000,00 per la concessione di contributi mediante uno o più avvisi 

pubblici a sostegno delle attività indicate in premessa sulla base di un programma presentato 

da LAZIOCrea S.p.A., quale soggetto attuatore e gestore delle risorse. 

  

All’assunzione degli atti gestionali relativi all’attuazione del Programma annuale 2022, inclusa la 

definizione delle modalità di erogazione e di rendicontazione delle spese da parte dei soggetti 

attuatori, provvederà la Direzione Cultura e Lazio Creativo. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) 

giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine 

di 120 (centoventi) giorni. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.regione.lazio.it, al fine di consentire la massima divulgazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 

 

O M I S S I S 

 

            IL SEGRETARIO                                                                L’ASSESSORE ANZIANO  

     (Maria Genoveffa Boccia)                                                              (Claudio Di Berardino)                                                                       
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