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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 21 maggio 2015, n. G06243
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". Avviso pubblico "Interventi a sostegno dell'editoria laziale e
dei giovani talenti letterari: incentivi alla partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino
2015":approvazione graduatorie (D.D. n. G01175 del 11/02/2015).
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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”.
Avviso pubblico “Interventi a sostegno dell’editoria laziale e dei giovani talenti letterari:
incentivi alla partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino 2015”:
approvazione graduatorie (D.D. n. G01175 del 11/02/2015).

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 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 20142016. 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
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strumenti per un maggiore impulso di sviluppo economico-finanziario regionale e
nazionale;
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;

VISTA

la D.D. n. G01175 del 11 febbraio 2015 - BURL n. 14 del 17 febbraio 2015 - con
la quale è stato approvato l’Avviso pubblico “Interventi a sostegno dell’editoria
laziale e dei giovani talenti letterari: incentivi alla partecipazione al Salone
Internazionale del Libro di Torino 2015”, 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, destinando all’iniziativa complessivi € 60.000,00;

VISTO

il termine per la presentazione delle proposte progettuali relative all’avviso pubblico
in questione - scaduto il 16 marzo 2015 – ex art. 5 dell’avviso pubblico in questione;

RILEVATO

che, sulla base dei disposti di cui all’avviso pubblico della citata D.D. n. G01175
del 11 febbraio 2015, le operazioni di istruttoria e valutazione delle domande
pervenute, ivi compresa la verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi dei soggetti
richiedenti, sono demandate a Lazio Innova S.p.A., quale ente di supporto tecnico
operativo giusta stipulata convenzione reg. cron. n. 17807 del 11/02/2015 e delle
risorse specificatamente affidate di cui alla D.D. n. G18287 del 18 dicembre 2014;

PRESO ATTO

della nota prot. n. 0013064 del 12/05/2015 a firma del Direttore Generale di Lazio
Innova s.p.a con la quale è stato trasmesso alla competente Direzione regionale
l’esito dei lavori di istruttoria e valutazione compiuti, dai quali risulta l’elenco delle
domande pervenute – numero trentacinque - con specifica indicazione di quelle
ritenute:
- ammissibili e la relativa agevolazione concedibile comprensiva della quota
minima di iscrizione;
- ammissibili con riserva e le relative cause di riserva nonché l’ammontare
dell’agevolazione concedibile comprensiva della quota minima di iscrizione;
- non ammissibili e la relativa motivazione;

RITENUTO

pertanto di approvare le graduatorie inerenti l’avviso pubblico in questione sulla
base di quanto emerso dai lavori di istruttoria e di valutazione di cui alla citata nota
prot. n. 0013064 del 12/05/15, come da seguente prospetto:
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n.

Data protocollo

Ragione sociale

Agevolazione
richiesta

Spese presentate
iva inclusa

€ 2.000,00

€ 2.270,18

1

18/02/2015 Nutrimenti Srl

2

18/02/2015 Nottetempo Srl

€ 1.978,00

3

18/02/2015 Tunué Srl
Sinnos Soc. Coop. Sociale
18/02/2015
ONLUS

€ 2.000,00

5

18/02/2015 Edizioni Alegre

6

18/02/2015

4

7

CARLO GALLUCCI
EDITORE Srl
18/02/2015 SALERNO EDITRICE Srl

ESITO

€

1.860,80

AMMESSO

€ 2.413,16

€

1.978,00

AMMESSO

€ 2.272,61

€

1.862,80

AMMESSO

€ 2.000,00

€ 1.745,58

€

1.430,80

AMMESSO

€ 2.000,00

€ 2.103,76

€ 1.524,40

AMMESSO

€ 2.000,00

€ 5.660,80

€ 2.000,00

AMMESSO

€ 2.000,00

€ 4.545,23

€

2.000,00

AMMESSO

€ 2.000,00

€ 1.708,00

€ 1.400,00

AMMESSO CON
RISERVA

€ 2.000,00

€ 2.149,00

€

1.562,00

AMMESSO

€ 2.000,00

€ 6.451,85

€ 2.000,00

AMMESSO

11

18/02/2015 Trerefusi Srl
EDIZIONI
18/02/2015
MEDITERRANEE Srl
18/02/2015 Teti Srl

€ 2.000,00

€ 3.506,28

€ 2.000,00

AMMESSO

12

18/02/2015 Fandango Libri Srl

€ 2.000,00

€ 6.208,00

€ 2.000,00

AMMESSO

13

18/02/2015 Lapis snc di R. Punzi e C.

€ 2.000,00

€ 2.516,62

€ 1.862,80

AMMESSO

14

18/02/2015 Voland Srl
Gruppo Editoriale
19/02/2015
Italiano Srl

€ 2.000,00

€ 2.281,40

€ 1.870,00

AMMESSO

€ 2.000,00

€ 2.273,00

€ 1.863,00

AMMESSO

16

19/02/2015 Del Vecchio Editore

€ 1.959,16

€ 1.559,16

€ 1.078,00

AMMESSO

17

19/02/2015

€ 2.000,00

€ 2.518,16

€ 1.862,80

AMMESSO

€ 2.000,00

€ 2.272,61

€ 1.862,80

AMMESSO

8
9
10

15

La Pecora Nera Editore
18/02/2015
di Cargiani Simone e C.

TOTALE
Agevolazione
concedibile iva
esclusa
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18

Giulio Perrone Editore
Srl
19/02/2015 La Nuova Frontiera Srl

19

19/02/2015 ATMOSPHERE LIBRI

€ 2.000,00

€ 2.103,80

€ 1.524,40

AMMESSO

20

€ 2.000,00

€ 1.288,81

€ 1.056,40

AMMESSO

€ 2.000,00

€ 2.276,52

€ 1.666,00

AMMESSO

22

19/02/2015 Ricca Editore Srl
Comunità Editrice di de'
20/02/2015
Liguori Carino Beniamino
20/02/2015 La Lepre Edizioni Srl

€ 1.580,00

€ 2.032,52

€ 1.580,00

23

20/02/2015 EDIZIONI E/O Srl

€ 2.000,00

€ 5.084,40

€ 2.000,00

AMMESSO
AMMESSO CON
RISERVA

24

23/02/2015

€ 1.746,00

€ 2.112,66

€ 1.546,00

AMMESSO

25

23/02/2015 66th and 2nd Srl

€ 2.000,00

€ 2.044,23

€ 1.675,60

AMMESSO

26

25/02/2015 Carocci editore SpA

€ 2.000,00

€ 10.134,08

€ 2.000,00

AMMESSO

27

25/02/2015

€ 2.000,00

€ 2.435,12

€ 1.546,00

AMMESSO

28

25/02/2015 OMGRAFICA Srl

€ 2.000,00

€ 2.874,32

€ 1.906,00

AMMESSO CON
RISERVA

29

02/03/2015 VIELLA Srl

€ 1.859,77

€ 1.859,77

€ 1.524,40

AMMESSO

€ 2.000,00

€ 2.276,52

€ 1.666,00

AMMESSO

€ 1.866,00

€ 2.276,52

€ 1.666,00

AMMESSO

21

30
31

Ermes. Servizi editoriali
integrati Srl

EDIZIONI LIBRERIA
CROCE DI FABIO CROCE

GIORGIO
04/03/2015 BRETSCHNEIDER
EDITORE Srl
Gorilla Sapiens Edizioni
13/03/2015
di Valentina Presti Danisi

32

16/03/2015 L'Asino d'oro edizioni Srl

€ 2.000,00

€ 3.500,42

€ 2.000,00

AMMESSO

33

16/03/2015 L'orma editore Srl

€ 1.500,00

€ 2.024,71

€ 1.459,60

AMMESSO
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Fondazione Apostolicam
Actuositatem

34

16/03/2015

35

16/03/2015 La talpa Srl
TOTALE VALORI

€ 2.000,00

€ 1.905,64

-

€ 2.000,00

€ 2.086,20

€ 1.510,00

€ 68.488,93

€ 102.771,64

€ 58.344,60
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NON AMMESSO
AMMESSO

RITENUTO

di rinviare a successivo atto amministrativo l’approvazione degli esiti inerenti le
domande ammesse con riserva;

RITENUTO

di rinviare a successivo atto amministrativo la quantificazione e il reinvestimento
dell’economia generata quale differenza tra le risorse impegnate e le risorse
necessarie alla copertura delle agevolazioni ammesse e rendicontate;

RITENUTO

di notificare la presente determinazione a Lazio Innova S.p.A. per le conseguenti
attività di supporto tecnico-operativo;

RITENUTO

infine, di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio nonché sul sito internet http://www.regione.lazio.it/rl_giovani/ ;

DETERMINA
che le premesse sopra riportate sono parte integrante della presente determinazione;
1. di approvare le graduatorie inerenti l’avviso pubblico “Interventi a sostegno dell’editoria laziale e
dei giovani talenti letterari: incentivi alla partecipazione al Salone Internazionale del Libro di
Torino 2015” sulla base di quanto emerso dai lavori di istruttoria e di valutazione come da seguente
prospetto:

n.

Data protocollo

Ragione sociale

Agevolazione
richiesta

Spese presentate
iva inclusa

€ 2.000,00

€ 2.270,18

1

18/02/2015 Nutrimenti Srl

2

18/02/2015 Nottetempo Srl

€ 1.978,00

3

18/02/2015 Tunué Srl
Sinnos Soc. Coop. Sociale
18/02/2015
ONLUS

€ 2.000,00

5

18/02/2015 Edizioni Alegre

6

18/02/2015

4

7

CARLO GALLUCCI
EDITORE Srl
18/02/2015 SALERNO EDITRICE Srl

ESITO

€

1.860,80

AMMESSO

€ 2.413,16

€

1.978,00

AMMESSO

€ 2.272,61

€

1.862,80

AMMESSO

€ 2.000,00

€ 1.745,58

€

1.430,80

AMMESSO

€ 2.000,00

€ 2.103,76

€ 1.524,40

AMMESSO

€ 2.000,00

€ 5.660,80

€ 2.000,00

AMMESSO

€ 2.000,00

€ 4.545,23

€

2.000,00

AMMESSO

€ 2.000,00

€ 1.708,00

€ 1.400,00

AMMESSO CON
RISERVA

€ 2.000,00

€ 2.149,00

€

1.562,00

AMMESSO

€ 2.000,00

€ 6.451,85

€ 2.000,00

AMMESSO

11

18/02/2015 Trerefusi Srl
EDIZIONI
18/02/2015
MEDITERRANEE Srl
18/02/2015 Teti Srl

€ 2.000,00

€ 3.506,28

€ 2.000,00

AMMESSO

12

18/02/2015 Fandango Libri Srl

€ 2.000,00

€ 6.208,00

€ 2.000,00

AMMESSO

13

18/02/2015 Lapis snc di R. Punzi e C.

€ 2.000,00

€ 2.516,62

€ 1.862,80

AMMESSO

14

18/02/2015 Voland Srl
Gruppo Editoriale
19/02/2015
Italiano Srl

€ 2.000,00

€ 2.281,40

€ 1.870,00

AMMESSO

€ 2.000,00

€ 2.273,00

€ 1.863,00

AMMESSO

19/02/2015 Del Vecchio Editore

€ 1.959,16

€ 1.559,16

€ 1.078,00

AMMESSO

8
9
10

15
16

La Pecora Nera Editore
18/02/2015
di Cargiani Simone e C.

TOTALE
Agevolazione
concedibile iva
esclusa
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18

Giulio Perrone Editore
Srl
19/02/2015 La Nuova Frontiera Srl

€ 2.000,00

€ 2.272,61

€ 1.862,80

AMMESSO

19

19/02/2015 ATMOSPHERE LIBRI

€ 2.000,00

€ 2.103,80

€ 1.524,40

AMMESSO

20

€ 2.000,00

€ 1.288,81

€ 1.056,40

AMMESSO

€ 2.000,00

€ 2.276,52

€ 1.666,00

AMMESSO

22

19/02/2015 Ricca Editore Srl
Comunità Editrice di de'
20/02/2015
Liguori Carino Beniamino
20/02/2015 La Lepre Edizioni Srl

€ 1.580,00

€ 2.032,52

€ 1.580,00

23

20/02/2015 EDIZIONI E/O Srl

€ 2.000,00

€ 5.084,40

€ 2.000,00

AMMESSO
AMMESSO CON
RISERVA

24

23/02/2015

€ 1.746,00

€ 2.112,66

€ 1.546,00

AMMESSO

25

23/02/2015 66th and 2nd Srl

€ 2.000,00

€ 2.044,23

€ 1.675,60

AMMESSO

26

25/02/2015 Carocci editore SpA

€ 2.000,00

€ 10.134,08

€ 2.000,00

AMMESSO

27

25/02/2015

€ 2.000,00

€ 2.435,12

€ 1.546,00

AMMESSO

28

25/02/2015 OMGRAFICA Srl

€ 2.000,00

€ 2.874,32

€ 1.906,00

AMMESSO CON
RISERVA

29

02/03/2015 VIELLA Srl

€ 1.859,77

€ 1.859,77

€ 1.524,40

AMMESSO

€ 2.000,00

€ 2.276,52

€ 1.666,00

AMMESSO

€ 1.866,00

€ 2.276,52

€ 1.666,00

AMMESSO

17

19/02/2015

21

Ermes. Servizi editoriali
integrati Srl

EDIZIONI LIBRERIA
CROCE DI FABIO CROCE

GIORGIO
04/03/2015 BRETSCHNEIDER
EDITORE Srl
Gorilla Sapiens Edizioni
13/03/2015
di Valentina Presti Danisi

30
31

€ 2.000,00

€ 2.518,16

€ 1.862,80

AMMESSO

32

16/03/2015 L'Asino d'oro edizioni Srl

€ 2.000,00

€ 3.500,42

33

16/03/2015 L'orma editore Srl

€ 1.500,00

€ 2.024,71

€ 1.459,60

34

16/03/2015

€ 2.000,00

€ 1.905,64

-

35

16/03/2015 La talpa Srl

€ 2.000,00

€ 2.086,20

€ 1.510,00

€ 68.488,93

€ 102.771,64

Fondazione Apostolicam
Actuositatem

TOTALE VALORI

€

2.000,00

€

AMMESSO
AMMESSO
NON AMMESSO
AMMESSO

58.344,60

2. di rinviare a successivo atto amministrativo l’approvazione degli esiti inerenti le domande ammesse
con riserva;
3. di rinviare a successivo atto amministrativo la quantificazione e il reinvestimento dell’economia
generata quale differenza tra le risorse impegnate e le risorse necessarie alla copertura delle
agevolazioni ammesse e rendicontate;
4. di notificare la presente determinazione a Lazio Innova S.p.A. per le conseguenti attività di
supporto tecnico-operativo;
5.

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul
sito internet http://www.regione.lazio.it/rl_giovani/.

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott.ssa Miriam Cipriani)

