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CULTURA - L.R. n. 13/2013 Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale e dell'informazione locale.
Assegnazione contributi ex art. 3, lett. a), b), c), d), e), f), art. 6, punto 4, art. 12 comma 1, art. 13 commi 1 e
2. Es. Fin. 2018. Cap. 5141 (con allegati).



IL DIRIGENTE
CULTURA  -  L.R.  n.  13/2013  “Promozione  e  sostegno  dell’editoria  libraria  regionale  e
dell’informazione locale”. Assegnazione contributi ex art. 3, lett. a), b), c), d), e), f), art. 6, punto 4,
art. 12 comma 1, art. 13 commi 1 e 2. Es. Fin. 2018. Cap. 5141 (con allegati).

PREMESSO
a. che la Regione Campania, dapprima con L.R. n. 30/1990 e, successivamente, con la L.R. n. 13 del
6/09/2013, che ha abrogato e sostituito la prima, nell’ambito delle competenze in materia di promozione
e valorizzazione della cultura, promuove e sostiene il libro, nelle sue forme più articolate, la lettura e la
produzione del libro fondata sulla piccola e media impresa editoriale regionale campana;
b che l’ “editoria” rappresenta, altresì, uno strumento di fondamentale importanza per un processo di
miglioramento della qualità della vita e di integrazione sociale, teso a garantire il pluralismo culturale e la
possibilità di uno sbocco professionale di notevoli dimensioni per una larga fascia di giovani;
c. che l’attività editoriale nella Regione Campania è caratterizzata da un notevole numero di case editrici
di piccola e media grandezza, nonché da una riconosciuta produzione libraria, articolata in più ambiti di
interessi e materia (storia, arte, tradizioni culturali, filosofia, narrativa per ragazzi, beni culturali, turismo,
architettura e sociologia);
d. che l'art. 4 della citata Legge prevede le modalità di presentazione delle domande al contributo e che
l’art. 7, comma 1, stabilisce i requisiti che i soggetti beneficiari devono possedere;

PRESO ATTO CHE 
 
a.entro il termine previsto dall'articolo 4 della L.R. 13/2013 sono pervenute richieste di contributo da parte
di numero  N° 39 case editrici per il sostegno alle attività editoriali di cui agli artt. 3, 6, 9,12 e 13, da
realizzarsi nel 2018; 
b.le procedure per la concessione delle agevolazioni previste agli artt. 9 e 12, comma 3 non sono state
attivate  e  che pertanto  non è  possibile  riconoscere  contributi  per  le  richieste  avanzate  ai  sensi  dei
predetti articoli; 
c.tra le finalità individuate dalla legge (art.1 c.3) è previsto anche il sostegno alla stampa periodica, e che
l'art.6,  tra  l'altro,  prevede  l'erogazione  dei  contributi  alla  stampa  periodica  fino  al  20% del  costo  di
produzione (c.4 lettera b) e l'art.7 al comma 2 definisce i requisiti che devono possedere le aziende per
l'accesso ai contributi di cui all'art.6, c. 4;
d. non sono pervenute istanze per le ulteriori  finalità individuate dalla Legge
e. all'esito  dell'istruttoria condotta dall'ufficio sono risultate ammissibili ai contributi richiesti n. 36 istanze;
è risultata non ammissibile l'istanza trasmessa dalla casa editrice Officine Grafiche Giannini di Napoli in
quanto priva della prescritta documentazione e  non integrata a seguito di apposita richiesta inoltrata
dall'Ufficio; 
f. in data 21/06/2018 (prot. n. 0407701 del 25/06/2018) il Comitato Liber@arte,  Comitato senza fine di
lucro costituito allo scopo di promuovere e di favorire l'organizzazione del Salone del Libro e dell'editoria
della città di Napoli nonché delle relative e concomitanti iniziative di qualsivoglia natura, che si terranno in
preparazione ed in occasione di tale avvenimento, ha inoltrato una richiesta di contributo, ai sensi dell'art.
13 comma 1, per l'organizzazione della I edizione di NapoliCittàLibro – Salone del Libro e dell'Editoria,
svoltasi dal 24 al 27 maggio 2018 nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli;
g. la disponibilità finanziaria per la concessione delle agevolazioni di cui alla L.R. n. 13/2013 nell'esercizio
finanziario 2018 (capitolo di spesa 5141) è pari a € 156.200,00;

CONSIDERATO  

a. che l’art. 17 della suddetta L.R. n. 13/2013 stabilisce le percentuali della disponibilità finanziaria annua
sul capitolo di bilancio 5141 da destinare alle diverse finalità individuate dalla legge;
b. di dover definire, a valere sull'ammontare previsto al comma 1 lettera h del citato art. 17 la percentuale
di risorse da attribuire alle attività di cui all'art. 6 comma 4, lettera b, per le quali sono pervenute due
istanze;



c. che la  manifestazione NapoliCittàLibro – Salone del Libro e dell'Editoria-  ha ottenuto l'adesione della
Regione Campania da parte dell'Assessore all'Istruzione (patrocinio concesso con  nota prot.  204 del
14/05/2018) e la partecipazione di autorevoli Fondazioni, Università, Associazioni e Biblioteche alla sua
realizzazione;
d. che tutte le case editrici hanno richiesto il contributo per l'art. 3 lettera a “Realizzazione del prodotto
finito”, manifestando per tale finalità il maggiore fabbisogno di  sostegno regionale ;
e. che è necessario procedere al riparto delle risorse finanziarie ai fini dell'assegnazione dei contributi in
favore delle case editrici che hanno fatto regolare richiesta;

RITENUTO
a. di poter destinare all'art.3 lettera a) la quota di risorse non assegnata per le ulteriori  finalità individuate
dalla Legge;
b. di poter stabilire una percentuale pari al 5% delle risorse per le attività previste dall'art. 6 comma 4,
lettera b ;
c. di poter assegnare al  Comitato Liber@arte la quota prevista dall'art. 13 comma 1 pari ad € 7.810,00
(5%);
d. di  poter  utilizzare quale criterio  di  riparto l'attribuzione di  una quota fissa pari  al  50% dell'importo
dell'importo definito percentualemete dalla legge in favore di tutti  i  richiedenti  e la restante quota  in
maniera  proporzionale al preventivo presentato, in ogni caso nel rispetto dei massimali previsti  dalla
legge.   

RITENUTO, pertanto, 
a. di poter procedere all'assegnazione di contributi in favore dei soggetti ammissibili, i cui importi, definiti
ai sensi della normativa richiamata e tenuto conto delle risorse disponibili, sono riportati nell'allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
b. di poter, altresì, pubblicare l'elenco dei soggetti non ammessi a contributo indicando contestualmente i
motivi di esclusione, come da allegato b, parte integrante e sostanziale del presente atto;  
c. di dover assolvere, contestualmente al presente procedimento, agli obblighi di pubblicazione di cui artt.
26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

PRESO ATTO CHE
ai  sensi  dell’ art.  6  bis  della  L.  241/90 e  art.  6  co.  2  del  DPR 62/2013,  i  dipendenti  incaricati  e  i
responsabili del procedimento e del provvedimento non si trovano e non si sono trovati in una delle
ipotesi di conflitto di interesse per le quali vige all’obbligo di astensione dal procedimento in questione.
VISTE
a) la Legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 
per il triennio 2018-2020 della Regione Campania;
b) la Deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 16 gennaio 2018 di approvazione del documento 
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario e del bilancio gestionale per il triennio 
2018/2020;
c) la deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 11/4/2017;
d) la deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 3/5/2017;
e) il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 64 del 28/4/2017;
f) il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 192 del 11/5/2017;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dai competenti uffici della UOD Promozione e Valorizzazione
delle Attività Artistiche e Culturali  e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della
stessa UOD                                             

                                      
D E C R E T A

per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati:

mailto:Liber@arte


1.di  procedere all'assegnazione di contributi in favore dei soggetti ammissibili, i cui importi, definiti ai
sensi della normativa richiamata e tenuto conto delle risorse disponibili,  sono riportati  nell'allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
2.di  pubblicare l'elenco dei soggetti  non ammessi  a contributo  indicando contestualmente i  motivi  di
esclusione, come da allegato b, parte integrante e sostanziale del presente atto;  
3.di  assolvere, contestualmente al presente procedimento, agli obblighi di pubblicazione di cui artt. 26 e
27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

4.  di rinviare  a  successivi  provvedimenti  l'assunzione  dell'impegno  di  spesa  e  la  successiva
liquidazione  dei  contributi  assegnati,  previa,  quest'ultima,  acquisizione  della  documentazione
giustificativa di spesa;

5 di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione generale delle Politiche Culturali e
Turismo,  alla   UOD Gestione delle  Spese Regionali,  alla  Segreteria  di  Giunta  –  Registrazione Atti
Monocratici, archiviazione decreti dirigenziali – e al BURC per la pubblicazione.

         

Dott.ssa Flora Savastano
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Casa Editrice Città P.Iva/C.F. ART. 3 ART. 6 ART. 12 C. 1 ART. 13 C. 2 totale

LETTERA A) LETTERA B) LETTERA C) LETTERA D) LETTERA E)  LETTERA F)
Ad est dell'Equatore s.a.s. Napoli 06348081214 2.006,95 306,34 474,74 2.788,03
Arturo Bascetta Edizioni Avellino 01940310640 4.004,72 1.233,83 1.275,20 2.428,51 779,08 1.043,84 2.950,44 2.721,04 16.436,66
Ateneapoli Napoli 07237140632 1.943,53 248,59 451,11 336,28 2.979,51
Bibliopolis di Emilia del Franco Napoli 08053271212 1.581,12 1.581,12
Brignoli Edizioni Caserta  03640780619 1.581,12 327,40 352,71 396,12 419,88 3.077,23

Casa Editrice Tullio Pironti s.r.l. Napoli 07623460636 4.525,68 469,26 838,92 5.833,86
Clean a.r.l. Napoli 01853410635 1.807,62 835,24 460,70 3.103,56
Colonnese and Friends s.r.l. Napoli 08324731218 1.980,90 1.680,30 803,02 513,85 671,29 5.649,36

Coop. Centro Iniziative Culturali Angri (Sa) 02243650658 1.626,42 4.369,88 5.996,30

Napoli 04047620630 2.034,13 193,42 474,74 2.702,29

Napoli 00289510638 1.581,12 358,92 377,31 670,46 2.987,81
Edizioni Cronopio s.r.l. Napoli 05389690636 1.391,99 1.391,99

Edizioni IOD 07652461216 2.600,39 406,21 352,71 931,98 426,04 4.717,33
Edizioni La Conchiglia Capri (Na) 04701951214 6.111,21 563,83 451,11 1.008,23 8.134,38

Edizioni Melagrana onlus 02809960616 1.694,37 251,74 1.946,11
Edizioni Rainbow Napoli 04937781211 1.669,46 256,47 651,38 318,33 2.895,64
Edizioni Realtà Sannita Benevento 00167450626 1.934,32 303,51 322,00 3.200,00 5.759,83
Edizioni Saletta dell'Uva Caserta 02882350610 2.677,40 256,47 321,96 484,88 3.740,71

Edizioni Spartaco s.r.l. 03540820614 2.464,49 916,76 324,35 902,94 4.608,54

Galzerano Editore 93011170656 2.894,85 2.894,85
Graus Editore Napoli 2.801,98 406,21 500,31 1.692,17 5.400,67
Guida Editori s.r.l. Napoli 07067021217 2.079,43 949,25 1.078,27 1.486,07 1.485,57 7.078,59
Grimaldi & C. Editori Napoli 2.459,96 253,32 251,85 674,77 862,85 302,42 4.805,17

Napoli 1.626,42 1.626,42

Il Distico - Edizioni Intra Moenia Napoli 07233591218 1920,88 150,00 386,55 469,12 2.926,55

Il Filo di Partenope Napoli 1.490,52 201,30 266,61 388,56 530,89 2.877,88

Marcus Edizioni Quarto (Na) 07238460633 1.558,47 217,07 295,74 846,08 474,74 3.392,10

Marlin Editore 04276670652 1.738,54 235,98 567,93 336,28 2.878,73

E.D.I. Editrice Domenicana 
Italiana

E.S.I. Edizioni Scientifiche 
Italiane

Casalnuovo 
di Napoli 
(Na)

San Felice a 
Cancello 
(Ce)

Santa Maria 
Capua 
Vetere (Ce)

Casalvelino 
Scalo (Sa)

I.G.E.I. Istituto Grafico Editoriale 
Italiano

 
MRGCML55H48F8

39F 

Cava de' 
Tirreni (Sa)
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Nicola Longobardi Editore s.r.l. 05995601217 4.208,57 563,83 377,31 791,68 1.860,73 7.802,12
Officine Zephiro Atrani (Sa) 05022120652 2.989,00 321,10 323,95 440,17 4.074,22

Pasquale Flavio Amitrano s.r.l. Pompei (Na) 08317131210 2.542,63 187,75 2.730,38
Scrittura & Scritture s.r.l. Napoli 04992011215 1.873,31 622,15 2.495,46

Società Editrice La Torre s.a.s. 03419010610 1.430,76 490,20 754,05 2.675,01
Solone s.r.l. Eboli (Sa) 05217660652 1.320,07 232,83 1.552,90
Spring Edizioni s.r.l. Caserta 02544910611 1.807,64 248,59 278,91 651,38 331,50 553,00 558,97 4.429,99

0692431218 1.264,03 201,37 242,01 446,66 2.154,07

81.224,00 7.785,49 7.810,00 7.810,00 7.810,00 7.810,00 7.569,88 7.810,00 12.496,00 148125,3695

Art. 13 comma 1

Casa Editrice Città P.Iva/C.F. Preventivo Contributo

Napoli 95244080636 € 7.810,00

Castellamma
re di Stabia 
(Na)

San Marco 
Evangelista 
(Ce)

Valentino Editore di Turco 
Erminia

Casamicciol
a Terme 
(Na)

Comitato Liber@arte
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ALLEGATO B

ELENCO SOGGETTI NON AMMESSI

N Casa Editrice Città Motivo di esclusione

1 Eidos Publishing and Design s.r.l

2 Officine Grafiche Francesco Giannini & Figli Napoli documentazione incompleta

3 Nonsoloparole Edizioni Pollena Trocchia (Na)

Castellammare di Stabia 
(Na)

richiesta effettuata ai sensi degli 
artt. 9 e 12 comma 3

richiesta effettuata ai sensi dell'art. 
12 comma 3
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