
AVVISO PUBBLICO PER UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DELLE CASE EDITRICI  

A PARTECIPARE ALLO STAND DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
PRESSO LA FIERA DELL’EDITORIA DI ROMA PLPL - ANNO 2022 

 
 
La Regione Emilia-Romagna (d’ora in poi ‘la Regione’) prevede di allestire nell’ambito della Fiera della Piccola 
e Media Editoria ‘Più Libri Più Liberi’ di Roma – edizione 2022 (d’ora in poi ‘la Fiera’) uno stand istituzionale, 
finalizzato a valorizzare la filiera del libro regionale e l’impegno dell’Ente a suo sostegno. 
Con il presente Avviso la Regione rende nota la propria intenzione di concedere, all’interno dello stesso stand, 
l’uso di spazi espositivi e di vendita a un massimo di otto Case editrici emiliano- romagnole.  
L’Avviso viene pubblicato in attuazione della Legge Regionale n.13/2021 “Interventi per la promozione e il 
sostegno dell’editoria del libro. Modifica delle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 18 e 26 novembre 2020, n. 
7”, che all’art.2, comma 1, lett. d) stabilisce che la Regione favorisce la valorizzazione e 
l’internazionalizzazione dell’editoria regionale del libro, promuovendo la partecipazione delle Case editrici 
emiliano-romagnole a manifestazioni fieristiche regionali, locali, nazionali ed internazionali. 

1. Impegni della Regione 
La Regione:  

a. si farà carico: 
- delle spese di iscrizione alla Fiera, comprese quelle pari ad euro 400,00+ IVA relative alla 

partecipazione di ognuna delle Case editrici ospiti (d’ora in poi ‘le Case editrici’); 
- delle spese di affitto, allestimento e gestione dello stand, comprensive di utenze e pulizie in 

quanto incluse nei costi dello stand istituzionale;  
b. metterà gratuitamente a disposizione delle Case editrici, per tutta la durata della manifestazione, 

uno spazio all’interno dello stand istituzionale attrezzato con strutture espositive, di vendita e di 
immagazzinaggio; 

c. incaricherà, se opportuno, della gestione organizzativa un soggetto esterno (d’ora in poi: il Gestore 
dello stand) al quale faranno capo tutti i rapporti con le Case editrici;  

d. noleggerà, se opportuno, spazi dedicati a iniziative culturali connesse all’editoria e al patrimonio 
culturale regionale, comprese eventuali presentazioni di novità editoriali, incontri con gli autori, ecc. 

All’interno dello stand regionale saranno garantite alle Case editrici pari opportunità in termini di 
rappresentatività, visibilità e promozione dei libri e dei cataloghi esposti, per quanto consentito dalla 
struttura dello stand, dalle norme di sicurezza e dal regolamento della Fiera. 
La copertura da parte della Regione delle spese di iscrizione delle Case editrici ospiti è effettuata ai sensi e 
nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de 
minimis”. 

2. Impegni delle Case editrici 
Le Case editrici ammesse a partecipare allo stand regionale si impegnano a: 

a. rispettare il regolamento della Fiera, disponibile sul sito web https://plpl.it/, e le indicazioni fornite 
dalla Regione; 

b. rispettare le prescrizioni sugli aiuti de minimis; 
c. farsi carico delle spese legate alla spedizione dei volumi presso la sede della Fiera ed al ritiro 

dell’invenduto con mezzi propri o tramite corriere; 
d. garantire per tutta la durata della manifestazione la presenza presso lo stand di almeno due addetti, 

incaricati di gestire: 
- prima dell’inizio della manifestazione, la consegna dei volumi presso lo stand e la loro 

collocazione nello spazio assegnato; 

https://plpl.it/,


- la vendita dei volumi tramite propri dispositivi di accettazione dei pagamenti e la 
conservazione in luogo sicuro dell’eventuale contante;  

- l’immagazzinaggio temporaneo dei volumi negli appositi spazi dello stand al termine di 
ciascuna giornata; 

- al termine della manifestazione il ritiro e l’impacchettamento dei volumi invenduti con 
eventuale consegna ad un corriere, secondo le indicazioni operative che saranno fornite 
dalla Fiera. 

Le Case editrici concorderanno tra loro la condivisione delle funzioni indicate al punto d., segnalando 
tempestivamente alla Regione le modalità individuate, i nominativi del personale incaricato e le presenze 
giornaliere. 
La Regione non potrà per nessun motivo essere ritenuta responsabile di eventuali furti di volumi, ammanchi 
di cassa, danni alle persone incaricate e ai loro effetti personali, danni provocati a terzi dalle persone 
incaricate. 

3. Requisiti per la presentazione della manifestazione di interesse 
Potranno partecipare alla selezione le Case editrici che, al momento della presentazione della domanda, 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a. avere la propria sede legale e/o amministrativa e/o operativa nel territorio dell’Emilia-Romagna; 
b. essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; 
c. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non essere soggette a procedure di fallimento 

o di concordato preventivo, fatta eccezione per il concordato in continuità omologato; 
d. operare con oggetto statutario e attività economica prevalente in termini di volume d’affari nell’edizione 

di libri, in qualunque formato, ed altri prodotti dell’editoria digitale; 
e. avere pubblicato nel corso del precedente anno civile almeno 5 nuove edizioni in formato cartaceo e/o 

digitale, con codice ISBN assegnato; 
f. essere legate da contratto con un distributore, fisico o operante su piattaforma digitale;  
g. non essere già presenti alla manifestazione con un proprio stand, individuale o collettivo; 

Il legale rappresentante, inoltre, dovrà dichiarare di: 
h. non essere destinatario di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. 

Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non 
definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice 
di procedura penale; 

i. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposto a procedure di regolazione 
dell’insolvenza previste dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali o ad altre procedure vigenti per 
effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 14/2019 e ss. mm. 

Non possono partecipare alla selezione i soggetti (quali Enti territoriali, Istituti Culturali, Fondazioni e 
Associazioni) che, pur svolgendo attività editoriale, non presentano carattere di “impresa” con finalità di 
natura commerciale ed imprenditoriale.  

Le Case editrici dovranno dichiarare nel modulo allegato al presente Avviso il possesso dei requisiti sopra 
indicati e la volontà di rispettare gli impegni previsti. 

La Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese. 

4. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata utilizzando esclusivamente il Modulo 
‘PLPL2022/DomandaPartecipazione’ unitamente alla ‘Scheda di valutazione’ allegati al presente Avviso e 
scaricabili al link: https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi. 



La manifestazione di interesse dovrà essere prodotta in formato .pdf, sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante della Casa editrice e inviata a mezzo di PEC, con oggetto 'Manifestazione di interesse. Fiera 
PLPL 2022’, al seguente indirizzo: PatrimonioCulturale@postacert.regione.emilia-romagna.it  

La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata al 22 settembre 2022; farà fede 
la data di ricezione sulla PEC del Settore Patrimonio culturale.  

5. Istruttoria, valutazione delle domande e approvazione della graduatoria 
Il responsabile del procedimento, supportato da un gruppo di lavoro del Settore Patrimonio Culturale - Area 
Biblioteche e Archivi nominato con atto del Direttore Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese, 
effettuerà l’istruttoria di ammissibilità formale delle domande, al fine di verificarne la completezza e il 
possesso, in capo alle Richiedenti, dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti nel presente Avviso.  
Le domande ammesse saranno successivamente esaminate da un nucleo di valutazione appositamente 
costituito e nominato con atto del Direttore Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese, che stilerà la 
graduatoria finale sulla base dei criteri indicati al punto 6.  
Al termine del processo di valutazione, il Dirigente dell’Area Biblioteche e Archivi del Settore Patrimonio 
culturale provvede ad adottare il provvedimento amministrativo che approva: 

− l’elenco delle domande ammissibili; 
− l’elenco delle domande eventualmente risultate non ammissibili con l’indicazione delle relative 

motivazioni; 
− la graduatoria finale delle domande ammesse, con l’indicazione delle Case editrici selezionate per lo 

stand. 

L’adozione del provvedimento verrà comunicata a mezzo PEC alle Case editrici richiedenti, specificando la 
motivazione in caso di non ammissione. 
Le Case editrici selezionate dovranno: 

- confermare via PEC, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la loro intenzione 
di partecipare alla Fiera o comunicare la rinuncia;  

- assolvere gli adempimenti formali eventualmente richiesti dall’organizzatore della Fiera per la 
partecipazione a stand collettivi delle case editrici ospiti. 

In caso di rinuncia di una o più delle case editrici selezionate, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
La Regione si riserva la possibilità di riaprire i termini di presentazione della manifestazione di interesse 
dandone opportuna diffusione.  
La manifestazione di interesse non comporta obblighi per la Regione, che si riserva di non dare seguito, 
qualora le circostanze lo richiedessero, al progetto dello stand istituzionale, dandone tempestiva 
comunicazione agli interessati tramite PEC. 

6. Criteri di valutazione 

 Criterio Punteggio 
Massimo 

1 numero di novità pubblicate nell’anno civile precedente (2021) 10 
2 ampiezza della distribuzione sul territorio regionale/nazionale  10 
3 Innovazione della produzione editoriale (tematiche innovative, pluralità di supporti, 

contenuti digitali…)  
20 

4 internazionalizzazione della produzione editoriale (n. volumi tradotti dall’estero e verso 
l’estero) 

20 

5 radicamento nel territorio regionale 20 
6 proposta espositiva (coerenza e rappresentatività della produzione editoriale) 20 

 Totale punteggio massimo attribuibile 100 
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Per il criterio n.1 si attribuiranno 5 punti per la pubblicazione da 5 a 10 novità e 10 punti per la pubblicazione 
di oltre 10 novità. 
Per il criterio n. 2 si attribuiranno 5 punti per la distribuzione sul solo territorio regionale e 10 punti per la 
distribuzione anche in altre regioni. 
Per il criterio n. 4 si attribuiranno 15 punti per almeno un titolo in catalogo tradotto in altre lingue e distribuito 
all’estero; 5 punti per almeno un titolo in catalogo tradotto da altre lingue. 

7. Comunicazione di avvio del procedimento 
Di seguito sono indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli 
articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990: 

− Amministrazione competente: Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, 
Lavoro, Imprese 

− Oggetto del procedimento: AVVISO PUBBLICO PER UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DELLE CASE 
EDITRICI A PARTECIPARE ALLO STAND DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PRESSO LA FIERA 
DELL’EDITORIA DI ROMA PLPL - ANNO 2022 

− Ufficio competente: Settore Patrimonio culturale - Area Biblioteche e Archivi, via Galliera n.21, 40121 
Bologna; presso tale ufficio è possibile prendere visione degli atti del procedimento; gli interessati 
potranno richiedere l’accesso agli atti secondo quanto previsto dagli artt. 22 ss. L. 241/1990; 

− Responsabile del procedimento: Claudio Leombroni, Dirigente Area Biblioteche e Archivi, Settore 
Patrimonio culturale, Regione Emilia-Romagna 

− Termini di conclusione del procedimento: La procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno 
successivo alla data di scadenza del presente Avviso e si concluderà entro il termine di 60 giorni (salvo 
i casi di sospensione del termine previsti dall’art. 17, comma 3 della L.R. 32/1993). 

La presente sezione dell'Avviso vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento”, di cui 
agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990.  

La delibera di approvazione del presente Avviso sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione e sul sito https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi. 

8. Modulistica e informazioni  
La modulistica necessaria alla presentazione della domanda è scaricabile direttamente dal sito 
https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi.  

Richieste di informazioni sull’Avviso pubblico possono essere inviate a 
BandoEditoriaCultura@regione.emilia-romagna.it. 

9.Informativa per il trattamento dei dati personali  
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, si rinvia all’informativa contenuta negli Allegati al 
presente Avviso. 

10.  Pubblicazione dei dati ai sensi del D. lgs. n. 33/2013 
Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti sono soggetti alla pubblicazione prevista dal D.lgs. 
14 marzo 2013, n. 33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di Prevenzione della corruzione 
e della Trasparenza ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo D.lgs.  
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