
Allegato A 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

TRA 

La Regione Lazio, con sede a Roma, via Cristoforo Colombo, 212 (C.F. 80143490581), in seguito 

denominata” Regione”, rappresentata dal Direttore Regionale della Direzione Cultura e Lazio 

Creativo, dott.ssa …….., nata ……… (C.F. ………) e domiciliata per la carica presso la Regione 

Lazio, via Cristoforo Colombo 212, 00145, Roma 

E 

LazioCrea S.p.A., Socio unico Regione Lazio, con sede in via del Serafico, 107, 00142 Roma, C.F. e 

Partita IVA: 13662331001, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

Amministratore Delegato, Dott. ………, nato ……… e domiciliato per la carica presso la suddetta 

sede sociale e autorizzato alla stipula del presente in virtù di quanto previsto dal vigente Statuto 

Sociale; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

 

VISTO il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “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 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale n. 26 del 9 novembre 2017, concernente “Regolamento regionale di 

contabilità”;  

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

 

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

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2021-2023”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del Documento tecnico di 

accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 dalle deliberazioni della 

Giunta Regionale n. 247 dell’11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 “Disposizioni e indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 

30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA la circolare n. 278021 del 30 marzo 2021 riguardante “modalità operative per la gestione del 

bilancio regionale 2021-2023”; 

 

VISTA la L.R. 21 ottobre 2008 n. 16, recante “Iniziative ed interventi regionali in favore della 

promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio”;  

 

CONSIDERATO che la suddetta L.R. n. 16/2008, all’art. 3 comma f) prevede “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”;  

 

VISTA la deliberazione Giunta regionale del 05 agosto 2021 n. 541 avente ad 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 del Programma 2021”, con la 

quale la Giunta Regionale ha approvato il Programma annuale delle iniziative per il 2021 e ha 

stabilito, tra l’altro, il sostegno alla manifestazione “Più Libri Più Liberi. Fiera Nazionale della 

Piccola e Media Editoria 2021” che si svolge a Roma dal 04 all’08 dicembre c.a. presso la Nuvola; 

 

TENUTO CONTO che, con il Programma 2021 indicato al precedente punto, la Regione ha deciso, 

in continuità con le precedenti annualità ed alla luce degli ottimi risultati di adesione e partecipazione 

dimostrati da parte del mondo giovanile e delle case editrici, di sostenere, con risorse pari ad euro 

100.000,00, la realizzazione del progetto denominato “Un buono libro per la lettura”, dedicato alla 

promozione della lettura tra i giovani del Lazio nell’ambito della manifestazione “Più libri più liberi 

(PlPl) 2021”, individuando LazioCrea S.p.a. come soggetto attuatore dell’intervento; 

 

TENUTO CONTO che, con il medesimo Programma 2021 la Regione ha inoltre finalizzato ulteriori 

risorse, pari ad euro 50.000,00, per la realizzazione di ulteriori manifestazioni dedicate alla 

promozione della lettura da realizzare nel 2021 nel territorio regionale, individuando LazioCrea come 

soggetto attuatore anche per tali interventi; 

 

DATO ATTO che LazioCrea S.p.A., è una società con capitale interamente regionale, che: 

 opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità del “in house providing” e 

pertanto, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio controllato analogo, è 

soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico operativo e di controllo della 

Regione; 

 nella veste di società strumentale della Regione realizza molteplici interventi dedicati alla 

progettazione e realizzazione di interventi di promozione e valorizzazione culturale, 

disponendo di specifiche e comprovate esperienza e competenza nel settore; 

 l’individuazione di LazioCrea come soggetto attuatore degli interventi descritti consente una 

gestione efficace e ed efficiente degli interventi descritti, anche in termini di fruibilità 

pubblica, in considerazione della integrazione, anche sotto il profilo della comunicazione, tra 

le molteplici iniziative gestite o sostenute dalla Regione nell’ambito culturale, nonché in 

considerazione della finalizzazione delle risorse individuate nel citato Programma alla sola 

copertura dei costi inerenti l’erogazione dei buoni e la realizzazione degli interventi, senza 

gli aggravi relativi ai costi di funzionamento del soggetto attuatore, in quanto già coperti dal 

contratto quadro di servizio tra la Regione e la Società; 
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PRESO ATTO che con nota prot. n. 23319 del 17.11.2021, acquisita in pari data al protocollo 

regionale con n. 943762, LazioCrea ha trasmesso alle Direzioni competenti in materia di cultura e di 

politiche giovanili una proposta per la realizzazione del progetto “Un buono libro per la lettura” in 

occasione della Fiera Più Libri Più Liberi 2021, prevedendo l’impiego di euro 98.000,00 per la 

realizzazione e distribuzione di n. 9.800 buoni libro da euro 10,00 ciascuno (di cui 7.800 destinati ad 

alunni e alunne delle scuole del Lazio partecipati alla fiera e 2.000 destinati ai possessori della Lazio 

Youth Card) ed euro 2.000,00 per la stampa dei 9.800 coupon; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 – Premessa 

Le premesse di cui sopra e gli atti ivi richiamati, così come quelli richiamati nella restante parte del 

presente accordo, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, ancorché non 

materialmente allegati a quest’ultimo con valore di patto contrattuale. 

 

Articolo 2 – Oggetto 

La presente Convenzione ha per oggetto l’espletamento delle attività che saranno svolte dalla 

LazioCrea S.p.A. (di seguito “LazioCrea” o “Società”) in favore della Direzione Cultura e Lazio 

Creativo (di seguito “Direzione Regionale competente”), quale soggetto attuatore delle iniziative di 

cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 541 del 2021. 

  

Articolo 3 – Impegni delle parti 

LazioCrea si impegna ad eseguire le suddette attività secondo le modalità previste dal presente atto e 

secondo ogni eventuale ulteriore direttiva o indicazione comunicata dalla Direzione Regionale 

competente. 

In particolare, LazioCrea si impegna a: 

 attuare il progetto “Un buono libro per la lettura” in occasione della Manifestazione “Più Libri 

Più Liberi 2021” che si svolge presso La Nuvola a Roma dal 4 all’8 dicembre c.a., in 

conformità a quanto indicato nella nota prot. n. 23319 del 17.11.2021, salvo eventuali 

variazioni di ripartizione dei buoni tra le due tipologie di beneficiari dei buoni libro ivi 

indicate, in considerazione della eventuale assenza o ridotta presenza di gruppi scolastici alla 

Fiera, e comunque entro i limiti massimi di spesa di euro 98.000,00; 

 coordinarsi con la tipografia a cui avrà affidato l’incarico per la stampa dei 9.800 coupon; 

 predisporre e attuare un programma di iniziative, da concordare con la Direzione competente 

in materia di cultura, da avviare nel corso dell’anno 2021, per la realizzazione o partecipazione 

a manifestazioni di promozione della lettura sul territorio regionale, per un importo massimo 

di euro 50.000,00, nel cui ambito promuovere la diffusione della lettura in tutte le sue forme 

compresa quella in ambito digitale, e valorizzare l’intera filiera del libro; 

 trasmettere, al termine delle iniziative, una puntuale rendicontazione delle spese sostenute 

accompagnata dalla relazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti anche in termini di 

partecipazione degli utenti; 

 impiegare le risorse trasferite, indicate all’art. 6, esclusivamente per le attività previste; 

 assolvere a tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni di riferimento, inclusi quelli di 

pubblicità previsti dal d.lgs. 33/2013, in relazione alle attività compiute e alle risorse gestite; 

 restituire alla Regione Lazio eventuali economie, oppure spese non approvate o non 

riconosciute dalla Direzione competente, collegate alle attività svolte, secondo le modalità che 

verranno indicate dalla Direzione competente.  

 

La Regione Lazio si impegna a: 

 trasferire le risorse previste all’art. 6 entro il 31.12.2021; 
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 fornire le eventuali indicazioni e direttive necessarie alla corretta attuazione delle attività 

previste. 

 

Articolo 4 – Durata 

La durata della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è efficace fino al 

31.12.2022 e comunque fino al completamento delle attività descritte all’articolo 3. 

 

Articolo 5 – Modalità di esecuzione 

LazioCrea si obbliga ad eseguire le attività della presente Convenzione, nel rispetto delle norme 

vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto, 

negli eventuali atti di approvazione dei singoli progetti/programmi e di eventuali ulteriore direttive o 

indicazioni della Direzione competente. 

LazioCrea, per l’affidamento di incarichi a soggetti dotati particolari competenze specialistiche, è 

tenuta a rispettare le regole di concorrenza e trasparenza del mercato e la normativa comunitaria e 

nazionale vigente, anche in materia di appalti e aiuti di Stato. 

 

Articolo 6 – Risorse finanziarie 

Le operazioni oggetto della presente Convenzione saranno finanziate interamente nell’ambito dei 

fondi regionali previsti nella DGR n.541 del 5 agosto 2021 per complessivi euro 150.000,00 

(centocinquanta,00) quali risorse attualmente allocate sul cap. U0000G11912, nell’ambito del 

programma 05 missione 02 piano dei conti 1.04.03.01. 

La Regione si impegna a trasferire, in unica soluzione, sul conto corrente attivato da LazioCrea S.p.A. 

le risorse previste nell’esercizio 2021 e costituiscono un Fondo vincolato gestito dalla Società per 

l’esecuzione degli interventi di cui all’art. 3 della presente Convenzione. 

Le suddette risorse sono comunque destinate alla copertura degli oneri diversi da quelli di 

funzionamento di LazioCrea, già oggetto di copertura nell’ambito del POA di riferimento, ai sensi 

del Contratto-Quadro vigente stipulato tra Regione Lazio e la Società. 

 

Articolo 7 – Pagamenti e rendicontazioni 

LazioCrea provvederà a costituire, con le risorse trasferite ai sensi del precedente art. 6, un Fondo 

dedicato alla gestione delle operazioni affidate ai sensi della presente Convenzione, adottando un 

sistema di contabilità separata o idonea codificazione contabile. 

LazioCrea provvederà a rendicontare lo stato di attuazione degli interventi e di avanzamento della 

spesa sostenuta. 

La verifica, da parte della Direzione competente, sulla regolare gestione del Fondo da parte di 

LazioCrea, sarà effettuata in occasione di ogni rendicontazione, e sarà basata: 

 sulla regolare esecuzione delle attività previste; 

 sulla idoneità della documentazione contabile presentata da LazioCrea ai fini della 

rendicontazione delle spese sostenute; 

 sulla corrispondenza della gestione da LazioCrea rispetto a quanto previsto nella presente 

Convenzione ed a quanto indicato nelle ulteriori determinazioni e indicazioni fornite dalla 

Direzione competente. 

 

Articolo 8 – Norme regolatrici della Convenzione 

Entrambe le parti della presente Convenzione si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi 

e dei regolamenti vigenti. 

 

 

Articolo 9 – Manleva 

La Regione Lazio si obbliga a garantire il trasferimento delle risorse finanziarie per la gestione e 

attuazione dei progetti affidati nonché a manlevare e a tenere indenne LazioCrea da responsabilità 
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che alla stessa dovessero essere addebitate in conseguenza del ritardo o mancato pagamento a causa 

della mancata erogazione, da parte della Regione Lazio, delle risorse finanziarie stesse. 

LazioCrea si riserva di sospendere le attività e l’assunzione di impegni verso terzi in caso di mancato 

trasferimento delle risorse previste dal progetto esecutivo impegnandosi comunque, in via generale, 

ad adottare ogni iniziativa opportuna per evitare che da eventuali ritardi nei trasferimenti possano 

derivare danni a terzi. 

LazioCrea si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione regionale da qualsiasi danno arrecato a terzi 

o responsabilità derivante da ritardi, omissioni o altri inadempimenti compiuti nell’esecuzione delle 

attività affidate ai sensi della presente convenzione. 

 

Articolo 10 – Confidenzialità, riservatezza, pubblicazioni e priorità 

LazioCrea si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano 

per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo 

e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari all’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione in osservanza 

di quanto disposto dalla normativa europea e nazionale vigente in materia di protezione dei dati 

personali di cui al Regolamento Ue 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 

101/2018. 

L’obbligo di cui al periodo precedente non concerne i dati che siano e divengano di pubblico dominio, 

nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che LazioCrea sviluppa o realizza 

autonomamente in esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, fermi restando gli obblighi di 

pubblicazione prescritti dalla normativa di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e s. m.i. 

A LazioCrea S.p.A. è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 20 della 

L.R. 16/1996 “…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, cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i 

contributi medesimi…”. L’omissione di tali indicazioni comporta l’applicazione di sanzioni, fino alla 

revoca del finanziamento. 

Qualora altri Enti/organismi di ricerca/professionisti in concorso e/o impegnati a diverso titolo 

nell’articolazione e nell’attuazione delle attività in questione, o LazioCrea S.p.A., intendano 

pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati (dati grezzi, sensibili, elaborati, ecc.) delle 

attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, i 

Responsabili designati concorderanno con la Direzione regionale in materia, i termini e i modi delle 

pubblicazioni e comunque le parti sono tenute a citare l’accordo nel cui ambito è stata svolta l’attività. 

La produzione documentale, l’individuazione di nuove metodologie e quant’altro scaturente dalle 

attività finanziate sono di proprietà della Regione Lazio. 

Il materiale promozionale ed informativo dovrà essere realizzato nel rispetto del Manuale d’identità 

visiva della Regione Lazio e LazioCrea S.p.A. 

Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della L.241/90 e s.m.i. viene esercitato mediante 

richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Laziocrea all’indirizzo PEC….. 

 

Articolo 11 – Trattamento di dati personali 

La Giunta Regionale è titolare dei dati trattati dalle parti nell’ambito presente convenzione. LazioCrea 

è stata nominata responsabile del trattamento con DGR 797/2017 ai sensi degli articoli 4, paragr. 8), 

e 28 del Regolamento UE 679/2016. 

LazioCrea, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, si impegna a trattare i dati 

medesimi esclusivamente per l’esecuzione delle operazioni connesse alla presente procedura, e nel 

rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. come modificato dal D. Lgs. 

101/2018, nonché di quanto stabilito nell’atto di nomina adottato con la citata DGR 797/2017 e nel 

contratto quadro di servizio, ai quali si rinvia, nonché delle direttive adottate dalla Regione. 
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LazioCrea S.p.A, riconoscendo la Titolarità della Regione Lazio sui dati personali trattati in 

esecuzione della presente Convenzione, ha l’obbligo di effettuare le operazioni di trattamento sui dati 

stessi in osservanza della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali 

di cui al Regolamento Ue 679/2016 e al D.Legs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, 

con particolare riferimento all’adozione delle misure di sicurezza ivi contemplate. Il predetto obbligo 

sussiste relativamente a tutti i trattamenti di dati/informazioni effettuati sia con supporti analogici che 

digitali, ivi compresi i dati contenuti nel materiale e nei documenti predisposti in esecuzione delle 

attività connesse alla presente Convenzione. 

LazioCrea predispone e comunica agli interessati l’informativa sul trattamento dei dati personali 

acquisiti nell’ambito della presente convenzione, ovvero acquisisce dai medesimi, ove necessario, il 

relativo consenso al trattamento. 

LazioCrea S.p.A in qualità di Responsabile esterna del trattamento dei dati personali rientranti nella 

sfera di Titolarità di Regione Lazio ai sensi degli articoli 4, parag. 8) e 28 del Regolamento UE 

679/2016 – è responsabile per l’esatta osservanza della suindicata normativa in materia di protezione 

dei dati personali da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori nonché dei propri 

subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. 

 

Articolo 12 – Spese e oneri 

Le spese di stipula, di registrazione e bollo ed i relativi oneri accessori dovuti per la presente 

convenzione sono a carico di LazioCrea S.p.A. 

 

Articolo 13 – Risoluzione, recesso, riservatezza, privacy e disposizioni finali 

Per tutto quanto non espressamente indicato nei precedenti articoli, con particolare riferimento a 

quelli riguardanti il recesso, la risoluzione, la riservatezza, la tutela della privacy e la risoluzione di 

eventuali controversie tra le Parti, si rinvia a quanto disposto dal citato Contratto-Quadro vigente, con 

particolare riferimento agli artt. 11 e seguenti, in quanto compatibili con le clausole contenute nel 

presente accordo. 

La presente Convenzione, firmata e stipulata in modalità elettronica, è stata redatta mediante l’utilizzo 

degli strumenti informatici che le Parti sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, dichiarando altresì che i certificati di firma utilizzati sono validi e 

conformi al dispositivo dell’art. 1, comma 1, lett. f), del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.. 

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si rinvia a quanto disposto, 

anche in materia di risoluzione, recesso, a quanto stabilito nella legislazione vigente in materia. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Roma,         

 

Il presente atto redatto, in un originale, si compone di ….. facciate e viene regolarizzato ai fini 

dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di numero….. marche da bollo di € 16,00 ciascuna, che 

vengono apposte sulla copia analogica del presente contratto, conservato agli atti della Direzione 

Regionale Cultura e Lazio Creativo. 

 

Per la Regione Lazio 

Il Direttore della Direzione Cultura e Lazio Creativo 

 

Per LazioCrea S.p.A. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato  
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