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OGGETTO:  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. Iniziativa Programma “Lazio Creativo”. 

Approvazione Avviso pubblico (DGR n. 552/2014 e DD n.  G18287/2014). 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Politiche Giovanili e Creatività  

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA  la Legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizione per l’adeguamento dell’ordinamento 

della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;  

 

VISTA  la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO  il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 

1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e s.m., che detta norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione; 

 

VISTA                   la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che detta, tra l’altro, norme in materia di 

procedimento amministrativo; 

 

VISTA                   la Legge 4 agosto 2006, n. 248, quale conversione e modificazione del decreto legge 

4 luglio 2006, n. 223, recante, tra l’altro, disposizioni urgenti per il rilancio 

economico e sociale e  l’istituzione del “Fondo per le politiche giovanili”; 

 

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n, 207: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. 

Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”; 

 

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive 

modifiche; 

 

VISTA la Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”  ed in particolare l’art. 23; 

 

VISTO  il D.lgs. 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”; 

 

VISTA  la Legge regionale del 18 luglio 2012, n. 11 “Assestamento del bilancio annuale e 

pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio”; 

 

VISTA la  Legge  regionale  30 dicembre  2013,  n.  13   avente   per oggetto:  “Legge   di 

stabilità regionale 2014”; 
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VISTA la  Legge  regionale 30 dicembre  2013,  n.  14   avente   per oggetto:  “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione 2014-2016”; 

 

VISTO                      il   Decreto   del   Presidente  della   Regione  Lazio  30 dicembre  2013,  n. T00463 

avente   per oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-

2016. Adozione del bilancio redatto per capitoli di entrata all’interno di ciascuna 

categoria e per capitoli di spesa all’interno di ciascun  macro aggregato. 

Autorizzazione nei confronti del Segretario generale all’assegnazione dei capitoli di 

spesa delle Direzioni regionali competenti”; 

 

VISTA                 la   DGR  30  dicembre  2013,  n.  520  avente  per  oggetto: “ Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2014-2016. Adozione del bilancio redatto per 

categorie con dettaglio fino al V livello del piano dei conti per le entrate e per macro 

aggregati con dettaglio fino al IV livello del piano dei conti per le spese”; 
 

VISTA  la Legge regionale del 30/12/2014, n. 17 concernente l’approvazione della legge di 

stabilità regionale 2015; 

 

VISTA  la Legge regionale del 30/12/2014,  n. 18 concernente l’approvazione del Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017; 

 

VISTA                 la   DGR  27 gennaio 2015,  n. 24  avente  per  oggetto: “Applicazione delle 

disposizioni di cui all’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 2015-2017”; 

 

VISTA  la Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, concernente “Disposizioni finanziarie per la 

redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 1999” e 

ss.mm.ii. in particolare l’art. 82 concernente “Disposizioni in materia di Comunità 

Giovanili”;  

 

VISTA  la Legge regionale 10 maggio 2001 n. 10: “Disposizioni finanziarie per la redazione 

del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001” che all’articolo 45 

apporta modifiche all’articolo 82  della L.R.  n. 6/99;  

 

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29, recante norme in materia di 

promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani; 

 

VISTO l’articolo 103 della legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006, n. 4, del 28 

aprile 2006 (Modifica all’articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 

relativo alle comunità giovanili);   

 

VISTA    la D.G.R.  del 26 settembre 2006, n. 611, avente come oggetto: “Legge regionale 29 

novembre 2001, n. 29: Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei 

giovani. Approvazione del Programma annuale degli interventi a favore dei giovani 

per l’anno 2006. Approvazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei 

benefici di cui all’art. 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6: Disposizioni in 

materia di comunità giovanili”; 

 

VISTA la DGR n. 736 del 28 settembre 2007: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, 

Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani - Approvazione 

dell’APQ Lazio – Programma Triennale degli interventi in favore dei giovani per gli 

anni 2007-2009”, con la quale è stata prevista, tra l’altro, l’azione denominata 

“Erogazione di contributi alle comunità giovanili”; 
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VISTA la DGR n. 850 del 31 ottobre 2007 di integrazione alla citata DGR n. 736/07 con la 

quale, tra l’altro, si rimanda a successivo atto deliberativo l’approvazione dei criteri 

e delle modalità attuative dell’iniziativa “Bando delle idee”; 

 

VISTA la DGR n. 140 del 29 febbraio 2008: “Modifica DGR n. 736 del 28 settembre 2007 – 

Sostituzione dell’allegato A7” concernente lo “Schema dell’Accordo di Programma 

Quadro in materia di Politiche giovanili ed Attività sportive”; 

 

VISTO l’"Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili e Attività 

Sportive” sottoscritto in data 26 marzo 2008 tra il Ministero dello Sviluppo 

Economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche 

Giovanili e le Attività Sportive - e la Regione Lazio; 

VISTA la 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.; 

 

VISTA la DGR n. 511 del 28 ottobre 2011: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, 

“Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”. Approvazione 

del Piano annuale ”Interventi a favore dei giovani”. Approvazione schema di 

Accordo. E.F. 2011”; 

 

VISTO  l’Accordo sottoscritto in data 11/11/2011 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

– Dipartimento della Gioventù – e la Regione Lazio avente ad oggetto la 

realizzazione del Piano annuale “Interventi a favore dei Giovani” per un valore 

complessivo di € 15.125.652,55; 

 

VISTA la D.D. n. B02725 del 10 maggio 2012, concernente la definizione dei principi a cui 

attenersi per la stesura di linee guida nell’ambito delle Azioni rivolte ai giovani – 

procedure, modalità ed elementi indicativi, etc. – al fine di semplificare l’attività 

gestionale delle iniziative approvate e finanziate; 

 

VISTO il vigente quadro normativo per la semplificazione dei   procedimenti amministrativi 

e per la riduzione degli oneri amministrativi di cui all’Accordo Stato – Regioni – 

Autonomie Locali del 29 marzo 2007 in materia di “Semplificazione e 

miglioramento della qualità della regolazione” ed all’art. 3 bis del D. L. 5/2012 

(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo); 

  

VISTO il documento approvato dalla  Commissione Europea  COM (2010) 183 del 

27/04/2014 “Il libro verde” – Le industrie culturali e creative, un potenziale da 

sfruttare -  nell’ambito del quale sono formulati i potenziali economici non 

pienamente utilizzati e individuate le strategie possibili per definire nuove fonti di 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva , di fatto, riconoscendo i settori delle 

industrie culturali e creative come settori di crescita catalizzando le ripercussioni su 

tutta una serie di contesti economici e sociali, 

 

VISTO il Regolamento (EU) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 

dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020);  

 

VISTO che la Regione Lazio nell’articolato Documento Strategico di Programmazione 

nell’ambito delle Macroaree, degli Indirizzi e Obiettivi programmatici e delle Azioni  

prevede, tra gli altri, interventi rivolti ai giovani disponendo di avviare iniziative per 

dare vita a un processo virtuoso per favorire lo sviluppo, potenziamento e 

realizzazione di talenti nei diversi settori professionali, sociali, culturali  e produttivi 

assicurando contesti e sostegno per la realizzazione di  processi creativi, quali 

strumenti per un maggiore impulso di sviluppo economico-finanziario regionale e 

nazionale; 
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VISTO che il Programma “Lazio Creativo” approvato  – quale Memoria di Giunta  il 1 

luglio 2014 (prot. n. 337 del 2770672014) – richiede il finanziamento di azioni atte a 

favorire, tra le altre, l’emergere del potenziale  “creatività”    per la diffusione della 

cultura dell’innovazione, importante segmento  economico, imprenditoriale, 

occupazionale, culturale e sociale; 

 

 VISTA                       la 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”.  E.F. 2014; 

 

VISTA                       la D.D.  n.  G18287  del 18 dicembre 2014 con la quale, tra l’altro, è stato approvato 

lo schema di convenzione con Sviluppo Lazio spa – stipulata il 22/12/2014, ovvero 

dal 1 gennaio 2015 con  “Lazio Innova” S.p.A. -  di cui alla nota del 12/01/2015 

prot. n. 12009 dell’avvenuta nuova denominazione Rep. N. 18434, Rac. N. 9235 del 

17/12/2014 -  e assegnate le risorse per la realizzazione delle attività,  quale struttura 

di supporto tecnico-operativo; 

 

CONSIDERATO che con DGR n. 552 del 05 agosto 2014  e con la D.D. n. G18287  del 18 dicembre 

2014  sono state definite iniziative di cui Programma “Lazio Creativo”, per favorire 

lo sviluppo, potenziamento e realizzazione di talenti nei diversi settori professionali, 

sociali, culturali  e produttivi assicurando contesti e sostegno per la realizzazione di  

processi creativi, quali strumenti per un maggiore impulso di sviluppo economico-

finanziario regionale e nazionale, di fatto,  la diffusione e la promozione del 

“capitale creativo”; 

 

CONSIDERATO inoltre, che lo stato di fatto e d’essere del mercato, in particolare le criticità espresse 

dal settore laziale dell’editoria, le difficoltà che incontrano i giovani autori ed 

editori, quali attori della catena del sapere e produttori di beni comuni – i libri -  

nonché l’importante indotto di lavoro presente sul territorio, richiedono specifici 

investimenti di cui all’attività rientrante nelle identificate “Giornate della Creatività” 

dalla DGR n. 552/ 2014 e dalla D.D. n. G18287/2014; 

 

CONSIDERATO altresì, che risulta opportuno garantire il potenziamento, lo sviluppo e la diffusione 

della creatività e talenti dei giovani autori assicurando contesti e sostegno, quali 

ambiti e strumenti per un maggiore impulso di sviluppo economico-finanziario 

regionale e nazionale, come indicato e disposto dalla DGR    n.  552/2014  e dalla 

D.D.  n.  G18287/2014, nell’ambito del Programma “Lazio Creativo”; 

 

PRESO ATTO che uno degli ambiti di elevato interesse - per la visibilità dei talenti, l’incontro tra 

giovani autori ed editori, le opportunità di lavoro e produzione, ecc. – sia la 

manifestazione internazionale prevista a Torino nei giorni dal 14 al 18 maggio 2015 

in occasione del “XXVIII Salone Internazionale del Libro”; 

 

RITENUTO necessario sostenere le imprese territoriali del settore dell’editoria che intendono 

partecipare al “XXVIII Salone Internazionale del Libro” 2015 con l’obiettivo di 

valorizzare e pubblicare le opere di giovani autori,  al fine di promuovere e 

valorizzare la creatività dei giovani nell’ambito del Programma “Lazio Creativo”;   

 

CONSIDERATO infine, opportuno attivare adeguate forme d’informazione diffusa relativamente alla 

possibilità di accedere alle agevolazioni per partecipare all’evento internazionale di 

Torino attraverso specifico Avviso pubblico denominato “Allegato A” contenente, 

tra gli altri, il modulo di domanda on-line, la dichiarazione,  i destinatari, i termini, i 
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requisiti, le modalità, le tipologie e l’ammontare delle spese ammissibili nonché le 

modalità di erogazione delle risorse; 

 

RITENUTO opportuno di destinare € 60.000,00 - all’attività rientrante nelle identificate 

“Giornate della Creatività” di cui alla DGR n. 552/ 2014 e alla D.D. n. G18287/2014 

- per  sostenere la partecipazione al “XXVIII Salone Internazionale del Libro” di 

Torino, 2015  delle (micro e piccole) imprese territoriali del settore dell’editoria: 

- aventi almeno una sede operativa nella Regione Lazio alla data della 

presentazione della domanda; 

- iscritte prima del 01/01/2013 al Registro imprese della CCIAA, che abbiano 

come attività prevalente l’editoria (Codice ATECO 2007 - J 58); 

- che abbiano prodotto un minimo di 5 novità nel 2014; 

- che si impegnino a portare, esporre e valorizzare, al Salone Internazionale del 

Libro di Torino edizione 2015 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. 

 

RITENUTO altresì, di approvare l’articolato Avviso pubblico - che è parte integrante e 

sostanziale del presente atto -  denominato “Allegato A” contenente, tra gli altri, il 

modulo di domanda on-line, la dichiarazione,  i destinatari, i termini, i requisiti,  le 

modalità, le tipologie, l’ammontare delle spese ammissibili e le modalità di 

erogazione delle risorse; 

 

RITENUTO opportuno utilizzare - per la realizzazione dell’iniziativa in parola - il supporto 

tecnico operativo e i servizi erogati da Lazio Innova S.p.A.  sulla base  della 

stipulata convenzione e delle risorse specificatamente affidate di cui alla D.D.  n.  

G18287  del 18 dicembre 2014; 

 

RITENUTO di notificare la presente determinazione a Lazio Innova S.p.A. ai sensi della 

normativa vigente; 

 

RITENUTO infine, di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio nonché sul portale www.regione.lazio.it/rl_giovani e 

sul sito www.culturalazio.it; 

 

DETERMINA 

  
 che le premesse sopra riportate sono parte integrante della presente determinazione; 

 

1. di sostenere le imprese territoriali del settore dell’editoria che intendono partecipare al “XXVIII 

Salone Internazionale del Libro” 2015 con l’obiettivo di valorizzare e pubblicare le opere di 

giovani autori,  al fine di promuovere e valorizzare la creatività dei giovani nell’ambito del 

Programma “Lazio Creativo”; 

 

2. di destinare € 60.000,00 - all’attività rientrante nelle identificate “Giornate della Creatività” di cui  

alla DGR    n.  552/ 2014  e alla D.D.  n.  G18287/2014 - per  sostenere la partecipazione al 

“XXVIII Salone Internazionale del Libro” di Torino, 2015  delle (micro e piccole) imprese 

territoriali del settore dell’editoria: 

- aventi almeno una sede operativa nella Regione Lazio alla data della presentazione della 

domanda; 

- iscritte prima del 01/01/2013 al Registro imprese della CCIAA, che abbiano come attività 

prevalente l’editoria (Codice ATECO 2007 - J 58); 

- che abbiano prodotto un minimo di 5 novità nel 2014; 

- che si impegnino a portare, esporre e valorizzare, al Salone Internazionale del Libro di 

Torino edizione 2015 almeno un’opera di un giovane autore con età inferiore ai 35 anni, o 
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che abbiano almeno uno dei soci della casa editrice di età inferiore a 35 anni al momento 

della presentazione della domanda; 

 

3. di approvare l’articolato Avviso pubblico - che è parte integrante e sostanziale del presente atto -  

denominato “Allegato A” contenente, tra gli altri, il modulo di domanda on-line, la dichiarazione,  i 

destinatari, i termini, i requisiti,  le modalità, le tipologie, l’ammontare delle spese ammissibili e le 

modalità di erogazione delle risorse; 

 

4. di utilizzare - per la realizzazione dell’iniziativa in parola - il supporto tecnico operativo e i servizi 

erogati da Lazio Innova S.p.A. sulla base della stipulata convenzione e delle risorse 

specificatamente affidate di cui alla D.D. n. G18287  del 18 dicembre 2014; 

 

5. di notificare la presente determinazione a Lazio Innova S.p.A. ai sensi della normativa vigente; 

 

6. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio nonché sul portale www.regione.lazio.it/rl_giovani e sul sito www.culturalazio.it.  

 

 
                 IL DIRETTORE REGIONALE 

                                   (dott.ssa Miriam Cipriani) 
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AVVISO PUBBLICO  

PROGRAMMA “LAZIO CREATIVO” 

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’EDITORIA LAZIALE E DEI 

GIOVANI TALENTI LETTERARI: INCENTIVI ALLA 

PARTECIPAZIONE AL SALONE INTERNAZIONALE DEL 

LIBRO DI TORINO 2015 
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Art. 1 - Oggetto e finalità 

Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali – di cui al Programma “Lazio 
Creativo” - per promuovere e valorizzare i giovani autori e lo sviluppo delle imprese 
e del territorio, la Regione Lazio sostiene la partecipazione delle imprese editoriali 
che intendono prendere parte al Salone Internazionale del Libro di Torino 2015 con 
l’obiettivo di valorizzare il proprio catalogo editoriale e in particolare le opere dei 
giovani autori.  
La Regione Lazio, attraverso Lazio Innova S.p.A., invita a presentare domande di 
agevolazione sulla base di quanto di seguito specificato. 

Art. 2 - Soggetti destinatari  

Sono invitati a presentare la domanda di agevolazione i seguenti soggetti: 
1) le Micro e le Piccole Imprese (1): 
- aventi almeno una sede operativa nella Regione Lazio alla data della 

presentazione della domanda; 
- iscritte prima del 01/01/2013 al Registro imprese della CCIAA, che abbiano 

come attività prevalente l’editoria (Codice ATECO 2007 - J 58); 
- che abbiano prodotto un minimo di 5 novità editoriali nel 2014; 
- che si impegnino a portare, esporre e valorizzare, al Salone Internazionale del 

Libro di Torino edizione 2015 almeno un’opera di un giovane autore con età 
inferiore ai 35 anni al momento della presentazione della domanda, o che 
abbiano almeno uno dei soci della casa editrice di età inferiore a 35 anni al 
momento della presentazione della domanda. 
 

Inoltre, le imprese destinatarie devono risultare in possesso, pena la non 
ammissibilità della domanda, dei seguenti ulteriori requisiti: 

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione 
volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali;  

- 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 con particolare riferimento agli 
obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della L.R. 18 
settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto 
e all’emersione del lavoro non regolare”; 

- aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la 
restituzione; 

                                                           
1 Rientranti nella definizione di PMI ai sensi dell’allegato I al Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato (Regolamento Generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
L187/1 del 26 giugno 2014. 
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- essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 
2007, n. 231 e ss. mm. ii; 

- 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”); 

- 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; 

- 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. 

Art. 3 - Tipologia di spese ammissibili 

Il presente Avviso agevola i soggetti di cui al precedente Art. 2 concorrendo alla 
parziale copertura dei costi relativi alla partecipazione al Salone Internazionale del 
Libro di Torino edizione 2015 che si terrà dal 14 al 18 maggio 2015. 
Sono considerate ammissibili le spese, al netto dell’IVA, per l’acquisto dello stand e 
del relativo allestimento. 

Art. 4 - Risorse finanziarie e intensità dell’aiuto 

Le risorse stanziate per il presente Avviso pubblico sono pari a € 60.000,00 
(sessantamila euro). 
L’agevolazione viene concessa nel rispetto delle intensità massime previste dal 
Regime “de minimis” di cui al Reg. (UE) n° 1407/2013, nel limite massimo di € 
2.000,00 (duemila euro) a copertura dei costi di cui all’art.3. 

Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione delle 
candidature 

Dal giorno seguente alla pubblicazione sul BURL del presente Avviso e fino al giorno 
della scadenza fissata il 16/3/2015, il Legale Rappresentante del Soggetto proponente 
dovrà registrarsi sul portale internet www.lazioinnova.it ed inserire 
obbligatoriamente i dati minimi richiesti nel Formulario on line. Al termine verrà 
generata una stampa del Formulario che dovrà essere sottoscritta dal Legale 
Rappresentante, o da un suo delegato con potere di firma, scansionata ed inviata, 
entro lo stesso termine, attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo 
ssl@pec.lazioinnova.it insieme alla seguente ulteriore documentazione: 

a. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore;  

b. copia del Modulo di iscrizione al Salone Internazionale del Libro di Torino 
2015, debitamente sottoscritto; 
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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 che saranno esposte 
al Salone con l’indicazione del nome, cognome, data di nascita dei giovani 
autori utilizzando lo schema allegato al Formulario on line, ovvero, la 
condizione che almeno uno dei soci della casa editrice sia di età inferiore a 35 
anni al momento della presentazione della domanda. 
 

Per accedere alla compilazione del Formulario l’impresa dovrà richiedere il rilascio 
di un’utenza composta da User-id e Password, da utilizzare per la connessione al 
sistema informatico secondo le istruzioni reperibili sul sito www.lazioinnova.it.  
Non saranno accettati Formulari consegnati a mano o spediti a mezzo posta. 
Saranno ammesse esclusivamente le domande presentate per via telematica. 
Il soggetto destinatario si assume l’impegno di comunicare tempestivamente a Lazio 
Innova S.p.A. gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese al momento della 
presentazione della domanda nel caso in cui siano intervenuti eventi che rendano 
superate tali dichiarazioni. 
 

Art. 6 - Procedura istruttoria e valutazione delle domande 

Le operazioni di istruttoria e valutazione delle domande da parte di Lazio Innova 
S.p.A., saranno articolate nelle seguenti fasi: 

1. Verifica di ammissibilità sulla base dell’ordine di arrivo della domanda inoltrata 
tramite  procedura on-line.  
La verifica verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

- completezza della documentazione presentata; 
- rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente Avviso. 

2. Al termine di questa fase le domande verranno classificate “ammissibili”, “non 
ammissibili” o “ammissibili, ma non finanziabili”. 

3. Entro 15 giorni dalla scadenza del presente Avviso, Lazio Innova S.p.A., 
provvederà ad inviare la comunicazione contenente l’esito della valutazione 
alla Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili. 

4. Entro i 15 giorni successivi al termine di cui al precedente punto 3) la 
Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili approverà con propria 
Determinazione l’esito della valutazione. 

5. Tali esiti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) 
e sul sito di Lazio Innova S.p.A. (www.lazioinnova.it). 
 

I soggetti destinatari, non ammessi alle agevolazioni, avranno 60 giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL degli esiti della valutazione per proporre ricorso 
amministrativo. 
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Art. 7 - Erogazione delle agevolazioni 

Le agevolazioni saranno erogate in un’unica soluzione, dopo l’invio - entro e non 
oltre 60 giorni dalla chiusura del Salone Internazionale del Libro di Torino 2015 - 
della fattura quietanzata dell’Organizzazione del Salone di Torino fornendo 
l’indicazione degli eventuali titoli dell’opera/e dei giovani autori presentati e 
subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva risultante dal DURC. 
Qualora il soggetto destinatario non invii la documentazione di spesa entro 60 giorni 
dalla chiusura del Salone, allegando quanto previsto nel presente Avviso, sarà 
considerato rinunciatario e Lazio Innova S.p.A., attesa la decadenza del richiedente 
dall’agevolazione, intenderà risolti di diritto gli impegni ed i rapporti già assunti, 
dandone comunicazione alla competente Direzione regionale. 
 

Art. 8 - Revoca delle agevolazioni  

Le agevolazioni concesse potranno essere oggetto di revoca qualora:  
- l’impresa non partecipi al Salone Internazionale del Libro di Torino edizione 

2015; 
- i controlli abbiano riscontrato l’esistenza di documenti irregolari e/o 

incompleti per fatti insanabili imputabili al destinatario; 
- il soggetto destinatario non fornisca la documentazione richiesta o non 

consenta i controlli; 
- si siano verificate violazioni di legge; 
- le dichiarazioni dei soggetti destinatari dovessero risultare in tutto o in parte 

non rispondenti al vero. 
Resta salva la facoltà della Regione Lazio e di Lazio Innova S.p.A. di valutare ulteriori 
casi di revoca non previsti al comma precedente, con particolare riguardo a gravi 
irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. 
La revoca determina l’obbligo da parte del destinatario di restituire le somme 
eventualmente ricevute, maggiorate dagli interessi di mora (in misura pari al tasso 
Euribor maggiorato di 1 punto percentuale) e della rivalutazione monetaria. 
Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di 
responsabilità per danni o penale, Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. si riservano di 
esperire ogni azione nelle sedi opportune. 
 

Art.  9 - 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 Lazio 
Innova S.p.A., con le modalità di cui all’art. 25 della citata legge. 

2. Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Lazio Innova 
S.p.A. 
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3. I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, anche 
con strumenti informativi utilizzati nell’ambito del procedimento, nel rispetto 
degli obblighi di riservatezza. 

4. I Beneficiari prendono atto ed accettano, inoltre, che saranno pubblicati sul 
sito di Lazio Innova S.p.A. le informazioni previste in ottemperanza al D.Lgs. 
33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica 
Amministrazione”. 

5. Il titolare del trattamento è Lazio Innova S.p.A. I dati identificativi del/dei 
responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
196/2003, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso la 
sede legale di Lazio Innova S.p.A. 

6. Tutte le comunicazioni relative al procedimento si intendono validamente 
effettuate se effettuate ai rispettivi indirizzi PEC.  

 

Art. 10 - Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla vigente 
normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.  
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AVVISO PUBBLICO 

PROGRAMMA “LAZIO CREATIVO” 
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’EDITORIA LAZIALE E DEI GIOVANI TALENTI LETTERARI: 

INCENTIVI ALLA PARTECIPAZIONE AL SALONE INTERNAZIONALE  

DEL LIBRO DI TORINO 2015 

 
Spettabile 
Lazio Innova S.p.A. 
Via dell’Amba Aradam 9, 00184 Roma 
PEC  ssl@pec.lazioinnova.it 
 

Il/La sottoscritto/a 
 
Nato/a a 
 

il 

Residente a 
 

Prov. CAP   

In Via 
 

n. civico 

Codice Fiscale 
 

 

 
In qualità di rappresentante legale dell’impresa di seguito indicata 
 
Denominazione 

Forma Giuridica REA 

Data di iscrizione CCIAA Codice ATECO 2007  

Sede legale: Via n. civico 

Comune Prov. Cap. 

E mail certificata (PEC)  

E-mail  
 

Sito Web 

Codice Fiscale  Partita IVA 
 

Classificazione dimensionale (Micro o Piccola impresa) 

Referente pratica (Cognome e Nome) 

Telefono Fax 

e-mail 

Sede operativa nel Lazio: Via 
 

n. civico 

Comune 
 

Prov. Cap. 

Tel. Fax 

FORMULARIO ON LINE 
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Banca di accredito Indirizzo banca di accredito  

IBAN Intestazione c/c 

Dati per richiesta di verifica della regolarità contributiva 

INAIL – codice ditta 
 

INAIL sede competente 
 

INPS – matricola azienda INPS sede competente 

CCNL applicato Gestione separata (Si/No) 

Dati rilevati dall’ultimo bilancio regolarmente approvato e depositato (Esercizio 20.…) 

Fatturato (EUR)  

Totale Attivo patrimoniale (EUR)  

Numero di persone impiegate calcolate in termini 
di Unità Lavorative Annue (ULA) 

 

Agevolazione richiesta (€)  

 
CHIEDE 

L’ammissione alle agevolazioni di cui all’Avviso “PROGRAMMA LAZIO CREATIVO  - INTERVENTI A 

SOSTEGNO DELL’EDITORIA LAZIALE E DEI GIOVANI TALENTI LETTERARI: INCENTIVI ALLA 

PARTECIPAZIONE AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 2015” 

DICHIARA 

1. di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicative del presente Avviso “PROGRAMMA 
LAZIO CREATIVO - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’EDITORIA LAZIALE E DEI GIOVANI 
TALENTI LETTERARI: INCENTIVI ALLA PARTECIPAZIONE AL SALONE INTERNAZIONALE DEL 
LIBRO DI TORINO 2015”; 

2. di essere consapevole che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze 
dell’istruttoria realizzata da Lazio Innova S.p.A. e all’approvazione da parte della Direzione Regionale 
Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio. 

 
ALLEGA A TAL FINE: 

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 1) e copia del documento di identità del 
sottoscrittore;  

 
2. copia della domanda di ammissione al Salone internazionale del Libro di Torino 2015 debitamente 

sottoscritta. 
 
 
 
___________________________   ____________________________________ 

(Luogo e data) (Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante) 
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Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, che: 
- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le 

finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed in conformità ad 
obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; il relativo 
trattamento non richiede il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003; 

- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità 
di proseguire con la liquidazione del contributo; 

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e della 
Comunità Europea in conformità ad obblighi di legge; 

- potranno essere esercitati i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 
- titolare del trattamento dei dati è Lazio Innova S.p.A. 
 
 
___________________________   ____________________________________ 

(Luogo e data) (Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante) 
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Allegato I 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
 
Spett.le 
Lazio Innova S.p.A. 
Via dell’Amba Aradam, 9 
00184 ROMA 
PEC  ssl@pec.lazioinnova.it 
 

 
 
__sottoscritt___________________________________ nat___a______________________ 
il_______________   
 
Residente in: Indirizzo  _________________________ n°___ 
Comune________________CAP______Prov__ 
 
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata:  
__________________________________________________________________________________
_______  
 
Forma giuridica______________________________________________________________      con 
sede legale in:  
 
Indirizzo ____________________________________ n°____ Comune 
________________CAP_______ Prov___ 
 
Iscritta al registro delle imprese di ________________________________con il n. 
_________________________ 
 
C.F. _______________________________________________    
 
P.IVA____________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,  

richiamate dall’art. 76  

□ che l’impresa si impegna a portare, esporre e valorizzare, al Salone Internazionale del Libro di Torino, 
edizione 2015 almeno un’opera di un giovane autore con età inferiore ai 35 anni al momento della 
presentazione della domanda, di cui si forniscono i seguenti dati identificativi: 
  

 

 

 

□ che l’impresa si impegna a portare, esporre e valorizzare, al Salone Internazionale del Libro di Torino, 
edizione 2015 almeno un’opera di un giovane autore con età inferiore ai 35 anni al momento della 
presentazione della domanda, i cui dati identificativi saranno forniti in sede di rendicontazione; 

□ che almeno uno dei soci della casa editrice sia di età inferiore ai 35 anni al momento della 
presentazione della domanda di cui si forniscono i seguenti dati identificativi: 

 

 
 
 
 

Nome Cognome Data di nascita Codice Fiscale 

    

    

Nome Cognome Data di nascita Codice Fiscale 
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□ che i dati e le informazioni riportate nel formulario, trasmesso on line, corrispondono al vero; 

□ che l’impresa ha almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lazio; 

□ che l’impresa è iscritta al Registro Imprese della CCIAA prima del 01/01/2013; 

□ che l’impresa ha come attività prevalente l’editoria;  

□ che l’impresa è stata registrata con codice Ateco 2007 - …….., presso il Registro Imprese della 
CCIAA; 

□ che l’impresa ha prodotto un minimo di 5 novità editoriali nel 2014; 

□ che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non 
sottoposta a procedure concorsuali; 

□ di 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 con particolare riferimento agli obblighi 
contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni 
dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”; 

□ di aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione; 

□ di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al Dlgs 21 novembre 2007, n. 231 e ss. mm. ii.; 

□ di essere in regola con gli obblighi contributivi risultanti dal DURC;  

□ di 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 I, della L.296/06 cd. “Clausola Deggendorf”); 

□ di non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle 
agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelle 
derivanti da rinunce da parte delle imprese; 

□ che, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento “de minimis” della Commissione (Regolamento 
n.1407/2013): 

a) l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il __________ e termina il ___________ 
di ciascun anno; 

b) nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti l’impresa e le imprese a monte o a valle, 
legate a essa da un rapporto di collegamento, nell’ambito dello stesso Stato membro: 

□ non ha/hanno beneficiato di altre agevolazioni pubbliche in regime “de minimis”; 

ovvero (selezionare la corretta opzione dichiarativa) 

□ ha/hanno beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime “de minimis” di seguito indicate: 

Nominativo 
impresa 

beneficiaria 
dell’agevolazione 

Normativa di 
riferimento 

Data di concessione 
dell’agevolazione 

Ente 
erogatore 

Importo lordo 
dell’agevolazione 

ottenuta 

     

     

Totale  

 

□ di 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; 

□ che, ai fini dell’accertamento dei requisiti dimensionali di micro, piccola impresa di cui all’Allegato I al 
Regolamento UE n. 561/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 l’impresa (selezionare la corretta 
opzione dichiarativa): 

□ è in possesso del requisito di impresa autonoma; 
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□ non è in possesso del requisito di impresa autonoma; 

□ che, ai fini dell’accertamento dei requisiti dimensionali di micro, piccola impresa di cui all’Allegato I al 
Regolamento UE n. 561/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nell’ultimo bilancio regolarmente 
approvato e depositato si rilevano i seguenti valori: 

- il fatturato  è pari a: € ……..……….. 

- il totale dell’Attivo Patrimoniale è pari a: € ………..………. 

- il totale degli addetti del 2014 in termini di Unità Lavorative Annue (ULA) calcolato come media 
degli addetti mensili, considerando, oltre i dipendenti, anche i titolari ed i soci che svolgono 
attività regolare nell’impresa è pari a: N° ….…………. 

□ di accettare gli obblighi di trasparenza previsti dall’Avviso. 
 

Luogo e data____________________  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE1 

(Timbro e Firma) 
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