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Oggetto: Avviso pubblico a sportello per il sostegno alle librerie indipendenti del Lazio. Atto di 

indirizzo. 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, 

Start-up e Innovazione di concerto con il Presidente della Regione Lazio; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., "Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in 

particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;  

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i., “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività 

Produttive e Lazio Creativo alla Dott.ssa Tiziana Petucci; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1007 del 27 dicembre 2019 con la quale è stata 

modificata la denominazione della Direzione in “Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e 

le attività produttive”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 700 del 20 novembre 2018 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore 

Gueci; 

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTO il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. “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 delle Legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi; 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

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

in particolare, l’art. 30, comma 2, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 56, comma 

6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 

di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta 

l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere 

predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il 

cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”; 

VISTA la Legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020”; 

VISTA la Legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 29, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 1004 avente ad oggetto 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 deliberazione di Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 1005 concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 21 gennaio 2020, n. 13 avente ad oggetto 

“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio 

regionale 2020-2022, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. 

Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 25 febbraio 2020, n. 68 recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 

dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 

26”; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 27/02/2020 

per la gestione del bilancio regionale 2020-2022;  

VISTO il D. lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”, così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (“Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”);  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 23 febbraio 2016 n. 49 con quale è stata adottata la 

“Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle proprie società in house”; 

VISTO l’art. 5 della Legge regionale n. 12 del 24 novembre 2014, che, ad esito della fusione per 

unione delle società regionali LazioService S.p.A. e Lait-Lazio Innovazione tecnologica S.p.A., ha 

istituito la LAZIOcrea S.p.A. (d’ora in avanti, LAZIOcrea), società in house della Regione Lazio 

che opera nel rispetto delle direttive regionali in materia di controllo analogo; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato 

d’emergenza sull'intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino alla data del 31 luglio 2020; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché gli ulteriori provvedimenti 

approvati dal Governo ed attualmente vigenti che, sin dal 4 marzo 2020, hanno introdotto misure in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale, tra i quali, il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (convertito con modificazioni dalla 

Legge 24 aprile 2020, n. 27), il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il D.P.C.M. 26 aprile 2020, “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”, il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché il D.P.C.M. 17 maggio 2020, 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Lazio 16 maggio 2020 n. Z00041, “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività 



 
 

 

 

economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 

32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”:  

DATO ATTO che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, che sta 

determinando evidenti difficoltà economiche e sociali, occorre prevedere, tra gli altri, uno 

stanziamento finalizzato a garantire, in questa fase temporale, un sostegno economico alle librerie 

indipendenti situate nel territorio della Regione; 

CONSIDERATO che la Regione intende sostenere la ripresa dell’attività delle librerie 

indipendenti con un contributo a fondo perduto per tutte le misure utili alla ripartenza secondo le 

nuove modalità previste per la Fase 2 nei provvedimenti sopra citati quali: sviluppo di sistemi 

informatici per la prenotazione e acquisto online dei libri, implementazione di piattaforme per la 

consultazione di un catalogo online e attuazione di un piano di smart working per i propri 

dipendenti; l’acquisto di mezzi di trasporto per la consegna a domicilio, che siano idonei ed 

ecologici (come ad esempio, una bicicletta o un monopattino); corsi di web marketing; accesso a 

servizi di consulenza specialistica per lo sviluppo e l’adozione di tecnologie I.C.T; acquisto di 

dispositivi di protezione individuale; iniziative di promozione della lettura da realizzarsi in 

streaming, come presentazioni, reading, iniziative culturali, eventi musicali legati alla lettura, ma 

anche corsi, workshop e laboratori nonché attività che coinvolgano scuole e università;  

RITENUTO, per quanto sopra, di affidare a LAZIOcrea l’espletamento di un Avviso pubblico a 

sportello, ivi compreso l’adozione del medesimo e dei provvedimenti di concessione e liquidazione 

dei contributi a fondo perduto ai soggetti beneficiari, finalizzato a garantire un sostegno economico 

alle librerie indipendenti situate nel territorio della Regione, secondo i seguenti criteri e modalità: 

- le domande devono essere presentate da imprese, inclusi liberi professionisti, associazioni o altre 

entità che esercitano regolarmente un’attività economica, e le attività da finanziare devono essere 

riferite a librerie indipendenti che siano localizzate nel territorio della Regione Lazio e nella 

disponibilità dell’impresa in base ad idoneo ed efficace titolo di disponibilità; detti soggetti 

possono partecipare anche riuniti, conferendo mandato con rappresentanza ad uno di essi detto 

capogruppo; 

 - per ciascun progetto selezionato LAZIOcrea erogherà un contributo a fondo perduto in misura 

pari al 100% del costo complessivo dello stesso e, comunque, di importo non superiore ad Euro 

5.000,00, stabilendo le relative modalità di erogazione; 

- le relative domande, a seguito di istruttoria formale da parte di LAZIOcrea, saranno valutate da 

una Commissione, nominata da LAZIOcrea entro il decimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione dell’Avviso da considerarsi data di apertura della ricezione delle domande, 

composta da tre componenti. Al fine di garantire la necessaria professionalità ed esperienza nelle 

materie oggetto dell’Avviso, il Presidente della Commissione di Valutazione sarà designato da 

LAZIOcrea tra il proprio personale dipendente con qualifica di dirigente, mentre gli altri due 

componenti verranno designati tra i funzionari in servizio presso la Direzione Regionale per lo 

Sviluppo Economico e le Attività Produttive e la Direzione Regionale Centrale Acquisti, 

competenti per materia; 

- tutte le attività e le iniziative devono essere eseguite entro il 31 ottobre 2020; 

- l’Avviso sarà oggetto di pubblicazione, oltreché sul BURL, sulla home page e nelle sezioni 

Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea; 

- le richieste ritenute ammissibili saranno ordinate in un elenco, predisposto dalla Commissione di 

Valutazione, seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande, che sarà oggetto di 

pubblicazione, oltreché sul BURL, sulla home page e nelle sezioni Amministrazione Trasparente 

dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea; 



 
 

 

 

RITENUTO di stabilire, altresì, che LAZIOcrea proceda: 

- alla liquidazione dei contributi al termine delle attività previste, previa presentazione di dettagliata 

rendicontazione delle spese effettivamente sostenute da parte del beneficiario; 

- al monitoraggio ed al controllo sull’utilizzo e la corretta rendicontazione delle risorse destinate 

alla realizzazione delle iniziative in parola; 

- agli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione previsti dalle vigenti 

disposizioni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 19.05.2020 con la quale: 

1) è stato istituito il capitolo di spesa B21913 denominato “ARMO - SPESE PER ATTIVITA', 

INIZIATIVE ED EVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA 

LETTURA NELLE LIBRERIE INDIPENDENTI DEL LAZIO (ART. 7, C. 72, L.R. N. 

28/2019) § TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE” avente uno 

stanziamento in termini di competenza e di cassa pari ad € 250.000,00; 

2) è stato integrato di ulteriori € 250.000,00 in termini di competenza e di cassa il Capitolo C21423 

denominato “ARMO - SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA SOCIETA' LAZIOCREA § 

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE”; 

RITENUTO di destinare per la concessione dei contributi mediante l’espletamento del suddetto 

Avviso Pubblico risorse finanziarie per un importo di € 500.000,00 di cui: 

- € 250.000,00 a valere sul capitolo B21913; 

- € 250.000,00 a valere sul capitolo C21923;  

 

VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea registrato al Registro 

ufficiale n. 20018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con la D.G.R. n. 891 del 

19.12.2017;  

VISTO il Piano operativo annuale LAZIOcrea per l’anno 2020 approvato con la D.G.R. n. 984 del 

20.12.2019; 

RITENUTO di dover integrare il Piano operativo annuale LAZIOcrea per il 2020 approvato con la 

DGR n. 984/2019 con l’inserimento del servizio per l’espletamento delle procedure connesse all’ 

“Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore delle librerie indipendenti situate nel 

territorio della Regione Lazio” oggetto della presente deliberazione; 

RITENUTO di dover stabilire che la Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività 

Produttive adotterà, di concerto con la Direzione regionale Centrale Acquisti, tutte le necessarie 

operazioni contabili per la copertura finanziaria del suddetto avviso pubblico; 

RITENUTO di dover stabilire che, nelle more del perfezionamento delle suddette operazioni 

contabili, LAZIOcrea S.p.A. è autorizzata ad avviare la procedura pubblica;  

VISTI gli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla Legge 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 

 

1) di procedere mediante un Avviso pubblico a sportello alla concessione di contributi a fondo 

perduto in favore delle librerie indipendenti situate nel territorio della Regione Lazio e per 

l’effetto di affidare a LAZIOcrea l’espletamento di detto Avviso pubblico, ivi compresa 

l’adozione del medesimo, nonché dei provvedimenti di concessione e di liquidazione dei 

contributi ai soggetti beneficiari, secondo i seguenti criteri e modalità: 



 
 

 

 

- le domande devono essere presentate da imprese, inclusi liberi professionisti, associazioni o 

altre entità che esercitano regolarmente un’attività economica, e le attività da finanziare devono 

essere riferite a librerie indipendenti che siano localizzate nel territorio della Regione Lazio e 

nella disponibilità dell’impresa in base ad idoneo ed efficace titolo di disponibilità; detti soggetti 

possono partecipare anche riuniti, conferendo mandato con rappresentanza ad uno di essi detto 

capogruppo; 

 - per ciascun progetto selezionato LAZIOcrea erogherà un contributo a fondo perduto in misura 

pari al 100% del costo complessivo dello stesso e, comunque, di importo non superiore ad Euro 

5.000,00, stabilendo le relative modalità di erogazione; 

- le relative domande, a seguito di istruttoria formale da parte di LAZIOcrea, saranno valutate 

da una Commissione, nominata da LAZIOcrea entro il decimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione dell’Avviso da considerarsi data di apertura della ricezione delle domande, 

composta da tre componenti. Al fine di garantire la necessaria professionalità ed esperienza 

nelle materie oggetto dell’Avviso, il Presidente della Commissione di Valutazione sarà 

designato da LAZIOcrea tra il proprio personale dipendente con qualifica di dirigente, mentre 

gli altri due componenti verranno designati tra i funzionari in servizio presso la Direzione 

regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive e la Direzione regionale Centrale 

Acquisti, competenti per materia; 

- tutte le attività e le iniziative devono essere eseguite entro il 31 ottobre 2020; 

3) di stabilire che LAZIOcrea provvederà alla predisposizione e pubblicazione dell’Avviso 

pubblico a sportello, all’istruttoria formale delle domande pervenute, alla nomina della 

Commissione di Valutazione delle richieste di finanziamento, alla liquidazione dei contributi al 

termine delle attività previste, previa presentazione di dettagliata rendicontazione delle spese 

effettivamente sostenute da parte del beneficiario, al controllo e monitoraggio sul corretto 

utilizzo e rendicontazione delle risorse, nonché agli adempimenti in materia di pubblicità, 

trasparenza e informazione secondo quanto stabilito nel presente provvedimento e nel rispetto 

della normativa vigente; 

4)  di destinare per la copertura finanziaria della spesa derivante dalla concessione dei predetti 

contributi mediante il richiamato Avviso risorse pari ad € 500.000,00 di cui: 

- € 250.000,00 a valere sul capitolo B21913; 

- € 250.000,00 a valere sul capitolo C21923; 

5)  di integrare il Piano operativo annuale LAZIOcrea per il 2020 approvato con la DGR n. 

984/2019 con l’inserimento del servizio per l’espletamento delle procedure connesse all’ 

“Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore delle librerie indipendenti situate nel 

territorio della Regione Lazio” oggetto della presente deliberazione. 

La Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, di concerto con la 

Direzione regionale Centrale Acquisti, adotterà tutte le necessarie operazioni contabili per la 

copertura finanziaria del suddetto avviso pubblico; nelle more del perfezionamento delle suddette 

operazioni contabili, LAZIOcrea è autorizzata ad avviare la relativa procedura pubblica. 

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino ufficiale Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nella 

Sezione di Amministrazione trasparente del sito web istituzionale. 



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

risulta approvato all’unanimità. 


