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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 del Programma annuale per l'anno 2016. Capitolo G11901. Esercizi Finanziari 2016
e 2017.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore alla Cultura e Politiche giovanili;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6
settembre 2002, n.1 e successive modifiche;
VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “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 ed integrazioni;
VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2015, n. 17 concernente: “Legge di stabilità regionale
2016”;
VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2015, n. 18 concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2016 – 2018”;
VISTA la D.G.R. del 31 dicembre 2015, n. 775 “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2016 – 2018. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli,
tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
VISTA la D.G.R. del 31 dicembre 2015, n. 776 “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2016 – 2018. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di
entrata e di spesa”;
VISTO l’articolo 1, comma 16, della legge regionale del 31 dicembre 2015, n. 18, concernente le
disposizioni in materia di impegni di spesa, a valere sulle annualità 2016 – 2018, per il
contenimento ed il controllo della spesa regionale;
VISTA la D.G.R. del 2 febbraio 2016, n. 29, recante: “Applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 10, comma 2, e dell’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2016-2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 2 febbraio 2016, n. 29, recante: “Applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 febbraio 2016, n. 55, recante: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31
dicembre 2015, n. 18”;
VISTA la circolare del Segretario Generale prot. n. 117455 del 3 marzo 2016 e le altre, eventuali e
successive integrazioni, con la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del
bilancio regionale 2016-2018, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta
regionale del 2 febbraio 2016, n. 29;
VISTA la 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”;
CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dall’articolo 1 "Principi e finalità" della citata L.R.
21 ottobre 2008, n. 16, la Regione riconosce il libro quale 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;
CONSIDERATO, altresì, che in attuazione dei principi di cui al precedente capoverso, la Regione,
nell’ambito delle proprie competenze in materia di promozione e valorizzazione della cultura e di
sviluppo delle piccole e medie imprese, promuove e sostiene il libro, la lettura e la filiera produttiva
del libro fondata sulla piccola e media impresa regionale anche tramite la partecipazione a fiere e
saloni dedicati al libro, di carattere nazionale e internazionale;
CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1, della L.R. n. 16/2008, la
Giunta Regionale approva un programma annuale degli interventi e delle iniziative che si intendono
realizzare nel corso del 2016;
CONSIDERATO che con D.G.R. n 106 del 15.03.2016 è stata programmata la partecipazione della
Regione Lazio al 29° Salone Internazionale del Libro, svoltasi dal 12 al 16 maggio 2016 a Torino,
presso Lingotto Fiere;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera a) della L.R. n. 16/2008, gli
interventi e le iniziative proposte rispondono alle seguenti linee guida:








partecipazione ad appuntamenti fieristici, dedicati alla promozione della lettura ed alla
produzione editoriale della piccola e media editoria regionale;
realizzazione di iniziative per la diffusione e la promozione del libro e della lettura in
collaborazione con gli enti locali, attraverso le strutture bibliotecarie, le piccole e medie imprese
editoriali, gli istituti scolastici le associazioni, le fondazioni e le istituzioni, culturali ed anche
multiculturali, che svolgono regolarmente una comprovata attività di promozione del libro e
della lettura ;
introduzione di iniziative e attività legate all’innovazione tecnologia nella comunicazione degli
editori e nel sistema di distribuzione della conoscenza;
presentazione della produzione editoriale delle imprese del Lazio in rassegne nazionali e
internazionali;
promozione di progetti che mirino ad intercettare il target giovanile utilizzando modalità di
comunicazione a loro vicine;
promozione di progetti diretti ad aumentare il numero dei lettori a partire dalla prima infanzia;

TENUTO CONTO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 della L.R. n. 16/2008, è necessario
adottare un Programma annuale delle iniziative e degli interventi che si intendono svolgere, la cui
copertura finanziaria graverà sul Capitolo G11901 per € 440.000,00 sull’Esercizio Finanziario 2016
e per € 300.000,00 per l’Esercizio Finanziario 2017 che presentano la necessaria disponibilità;
CONSIDERATO che la Regione Lazio, in conformità con quanto previsto all’art 3 della L.R.
16/2008, intende promuovere l’editoria del Lazio attraverso iniziative ed eventi di vario carattere
nazionali e internazionali;
TENUTO CONTO che l’Istituto italiano di cultura di Madrid ha proposto, con nota n. 152/2015
acquisita al nostro protocollo n. 115/2016, un ciclo di incontri dedicati alla promozione del libro e
dell’editoria indipendente laziale all’estero;
CONSIDERATO che con Protocollo d’intesa registro cronologico n. 18142 del 10/09/2015 si è
definita la collaborazione nelle attività di promozione del libro e la lettura tra la Regione Lazio e il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Centro per il Libro e la Lettura;
TENUTO CONTO che, sulla base del suddetto Protocollo d’intesa, il Centro per il Libro e la
Lettura ha proposto per l’annualità 2016 il progetto sperimentale Festival della lettura ad alta voce;
CONSIDERATO che la Regione Lazio intende sostenere iniziative e programmi finalizzati ad
educare alla lettura a partire dalla prima infanzia;
TENUTO CONTO che l’Associazione Italiana Biblioteche AIB ha proposto per il 2016 un ciclo di
12 incontri del progetto Nati per Leggere da tenersi nelle biblioteche comunali del Lazio;
RITENUTO di articolare il suddetto Programma annuale delle iniziative e degli interventi nei
seguenti punti:










partecipazione della Regione Lazio alla Fiera del Libro che si svolgerà dal 19 al 23 ottobre 2016
in Germania a Francoforte, ed è sostenuta economicamente dalla Direzione Regionale per lo
Sviluppo Economico e le Attività Produttive;
partecipazione della Regione Lazio alla Fiera della piccola e media editoria “Più libri più liberi”
che si svolgerà al Palazzo dei Congressi a Roma dal 7 all’11 dicembre 2016. All’iniziativa è
destinato l’importo di € 100.000,00 a favore di EDISER Srl, Società di servizi dell'A.I.E
Associazione Italiana Editori.;
bando pubblico finalizzato alla promozione del libro e della lettura nel territorio regionale “IO
LEGGO”, rivolto ai soggetti di cui all’articolo 4 della L.R. n. 16/2008, comma 1, lettere a), b),
c) e d). All’iniziativa è destinato l’importo di € 300.000,00 nel 2016, e di € 300.000,00 nel
2017;
Promozione del libro e dell’editoria indipendente laziale all’estero attraverso un ciclo di incontri
che si svolgeranno a Madrid presso l’Istituto italiano di cultura, con un contributo economico di
€ 5.000,00;
Sostegno al Festival della lettura ad alta voce, progetto sperimentale di promozione della lettura
ideato dal Centro per il libro e la lettura, finalizzato ad aumentare il numero dei lettori a partire
dalla prima infanzia, da attuarsi per l’annualità 2016 in stretta collaborazione con la Regione
Lazio. Contributo economico di € 15.000,00, pari al 50% del costo del progetto, a favore del
Centro per il libro e la lettura;
Sostegno a Nati per Leggere, progetto nazionale di carattere pedagogico e culturale finalizzato
alla promozione della lettura in età prescolare, promosso dall'AIB (Associazione Italiana
Biblioteche), dall'Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino.

L’AIB è membro fondatore del progetto Nati per Leggere nato nel 1999, promosso
dall'alleanza tra bibliotecari e pediatri insieme all'Associazione Culturale Pediatri ACP e il
Centro per la Salute del Bambino ONLUS - CSB. Il programma è attivo su tutto il territorio
nazionale con circa 400 progetti locali che coinvolgono 1195 comuni italiani. Per il programma
2016, da attuarsi in stretta collaborazione con la Regione Lazio, è previsto un contributo di €
20.000,00 a favore dell’Associazione Italiana Biblioteche;

DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
1. di approvare le seguenti linee guida, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera a) della L.R. n.
16/2008:








partecipazione ad appuntamenti fieristici, dedicati alla promozione della lettura ed alla
produzione editoriale della piccola e media editoria regionale;
realizzazione di iniziative per la diffusione e la promozione del libro e della lettura in
collaborazione con gli enti locali, attraverso le strutture bibliotecarie, le piccole e medie imprese
editoriali, gli istituti scolastici le associazioni, le fondazioni e le istituzioni, culturali ed anche
multiculturali, che svolgono regolarmente una comprovata attività di promozione del libro e
della lettura ;
introduzione di iniziative e attività legate all’innovazione tecnologia nella comunicazione degli
editori e nel sistema di distribuzione della conoscenza;
presentazione della produzione editoriale delle imprese del Lazio in rassegne nazionali e
internazionali;
promozione di progetti che mirino ad intercettare il target giovanile utilizzando modalità di
comunicazione a loro vicine;
promozione di progetti diretti ad aumentare il numero dei lettori a partire dalla prima infanzia;

2. di approvare il Programma annuale delle iniziative e degli interventi che si intendono
svolgere, come previsto dalla L.R. 21 ottobre 2008, n. 16, ed è così articolato:







partecipazione della Regione Lazio alla Fiera del Libro che si svolgerà dal 19 al 23 ottobre 2016
in Germania a Francoforte, ed è sostenuta economicamente dalla Direzione Regionale per lo
Sviluppo Economico e le Attività Produttive;
partecipazione della Regione Lazio alla Fiera della piccola e media editoria “Più libri più liberi”
che si svolgerà al Palazzo dei Congressi a Roma dal 7 all’11 dicembre 2016. All’iniziativa è
destinato l’importo di € 100.000,00 a favore di EDISER Srl, Società di servizi dell'A.I.E
Associazione Italiana Editori.;
bando pubblico finalizzato alla promozione del libro e della lettura nel territorio regionale “IO
LEGGO”, rivolto ai soggetti di cui all’articolo 4 della L.R. n. 16/2008, comma 1, lettere a), b),
c) e d). All’iniziativa è destinato l’importo di € 300.000,00 nel 2016, e di € 300.000,00 nel
2017;
Promozione del libro e dell’editoria indipendente laziale all’estero attraverso un ciclo di incontri
che si svolgeranno a Madrid presso l’Istituto italiano di cultura, con un contributo economico di
€ 5.000,00;





Sostegno al Festival della lettura ad alta voce, progetto sperimentale di promozione della lettura
ideato dal Centro per il libro e la lettura, finalizzato ad aumentare il numero dei lettori a partire
dalla prima infanzia, da attuarsi per l’annualità 2016 in stretta collaborazione con la Regione
Lazio. Contributo economico di € 15.000,00 a favore del Centro per il libro e la lettura;
Sostegno a Nati per Leggere, progetto nazionale di carattere pedagogico e culturale finalizzato
alla promozione della lettura in età prescolare, promosso dall'AIB (Associazione Italiana
Biblioteche), dall'Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino. Per il
programma 2016, da attuarsi in stretta collaborazione con la Regione Lazio, è previsto un
contributo di € 20.000,00 a favore dell’Associazione Italiana Biblioteche.

La copertura finanziaria del Programma annuale delle iniziative e degli interventi graverà sul
Capitolo G11901 per € 440.000,00 sull’Esercizio Finanziario 2016 e per € 300.000,00 per
l’Esercizio Finanziario 2017 che presentano la necessaria disponibilità.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito www.regione.lazio.it, al fine di
consentirne la massima divulgazione.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all’unanimità.

