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OGGETTO: Legge Regionale 21 ottobre 2008, n. 16, “Iniziative ed interventi regionali in favore 

della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio”. 

Approvazione dell’Avviso pubblico finalizzato alla promozione del libro e della lettura nel territorio 

regionale “Conquista un lettore”. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Servizi Culturali, Promozione della Lettura e Osservatorio 

della Cultura; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente 

“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 concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni, con 

particolare riferimento alle disposizioni concernenti le strutture organizzative di cui al Capo I del 

Titolo III; 

VISTA la L.R. 21 ottobre 2008, n. 16 concernente: “Iniziative ed interventi regionali in favore della 

promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio”; 

CONSIDERATO che la citata L.R. 21 ottobre 2008, n. 16 riconosce: a) l’accesso al libro, quale 

diritto di tutti e rimuove gli ostacoli che ne limitano l’effettivo esercizio nel territorio regionale; 

b) il libro quale opera dell’ingegno e strumento insostituibile, in particolare, per la circolazione 

delle idee e per la crescita sociale e culturale dei cittadini; 

VISTA la D.G.R. n. 195 del 06.05.2015 avente ad oggetto: L.R. 21 ottobre 2008, n. 16, “Iniziative e 

interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie 

imprese editoriali del Lazio” - Partecipazione della Regione Lazio al 28° Salone Internazionale del 

Libro di Torino; 

PRESO ATTO della nota n.190926 del 08.04.2015 con la quale l’Agenzia Regionale al Turismo ha 

inviato l’elenco dei premi che gli operatori turistici del Lazio mettono a disposizione gratuitamente 

per il concorso “Conquista un lettore”; 

RITENUTO opportuno definire successivamente le modalità operative per l’attuazione dell’offerte 

gratuite presentate degli operatori turistici con il supporto dell’Agenzia Regionale del Turismo; 

TENUTO CONTO che nella suddetta Deliberazione è previsto, fra le attività programmate nel 

contesto della partecipazione al 28° Salone Internazionale del Libro di Torino, anche il bando 

“Conquista un lettore”, con l’assegnazione di premi messi a disposizione gratuitamente da parte 

degli operatori turistici del Lazio, come da nota sopra richiamata; 

RAVVISATA pertanto la necessità di approvare l’Avviso pubblico “Conquista un lettore” Allegato 

A, e gli Allegati 1 e 2, parti integranti della presente determinazione; 
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D E T E R M I N A 

 

in conformità alle premesse 

di approvare l’Avviso pubblico “Conquista un lettore”, Allegato A, e gli Allegati 1 e 2, parti 

integranti della presente determinazione, rivolto a soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età 

e che non siano professionisti del settore pubblicitario, con l’assegnazione di premi messi a 

disposizione gratuitamente da parte degli operatori turistici del Lazio. 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale della Regione Lazio. 

 

 

 

        IL DIRETTORE REGIONALE 

         dott.ssa Miriam Cipriani 
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ALLEGATO A 

 

REGIONE LAZIO 

Assessorato Cultura e Politiche Giovanili 
 

Avviso pubblico finalizzato alla promozione del libro e della lettura 
 

“CONQUISTA UN LETTORE” 

Art. l 

(Oggetto) 

La L.R. 21 ottobre 2008, n. 16 riconosce l’accesso al libro, quale diritto di tutti, opera dell’ingegno 

e strumento insostituibile per la circolazione delle idee e per la crescita sociale e culturale dei 

cittadini.  

L’Amministrazione regionale intende contribuire alla crescita culturale del territorio anche 

attraverso il sostegno a iniziative e attività di promozione e valorizzazione del libro e della lettura. 

In tale cornice si inserisce questo Avviso pubblico finalizzato ad acquisire proposte progettuali utili 

alla promozione del libro e della lettura. 

L’Avviso è rivolto a soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non svolgano attività 

lavorativa nel campo della comunicazione o della pubblicità. 

Il bando prevede l’assegnazione di premi messi a disposizione gratuitamente da parte degli 

operatori turistici del Lazio, da fruire secondo le modalità e le condizioni che saranno 

successivamente indicate. 

 

Art. 2 

(Obiettivi) 

A fronte del progressivo decremento del numero di lettori presenti sul territorio nazionale, così 

come risulta dai dati ISTAT annualità 2014, la Regione Lazio intende valorizzare la lettura quale 

gratificante  strumento di crescita e di educazione sociale e a tale scopo invita la partecipazione 

degli appassionati alla lettura a presentare idee progettuali utili a conquistare il vasto pubblico dei 

non lettori. Il bando “Conquista un lettore” chiede ai lettori idee per avvicinare ai libri il 58% degli 

italiani, che secondo i dati Istat non leggono. 

 

Art. 3 

(Premi) 

Il bando prevede l’assegnazione alle proposte che ottengono il maggior punteggio, in ordine di 

graduatoria e fino all’esaurimento dei premi disponibili, di un premio consistente in un servizio 

ricettivo o di ristorazione, presso una località turistica del Lazio, offerti gratuitamente da alcuni 

operatori turistici. 

All’atto dell’approvazione della graduatoria di cui all’articolo 8, l’amministrazione provvederà ad 

aggiornare l’elenco dei premi disponibili per consentire ai vincitori la propria scelta. 

Tale scelta dovrà essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla suddetta pubblicazione della 

graduatoria. Decorso inutilmente il suddetto termine il premio si intenderà rinunciato con 

scorrimento della graduatoria. L’Amministrazione provvederà quindi a trasmettere agli operatori i 

nominativi dei vincitori dei premi. 

Con tale comunicazione si perfezionerà il rapporto tra i vincitori e gli operatori, al quale resterà 

estranea l’Amministrazione Regionale, che non si assume quindi alcuna responsabilità, sia nei 

confronti degli operatori che dei vincitori, per eventuali inadempimenti.  
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Art. 4 

(Soggetti ammissibili) 

Possono presentare proposte progettuali i soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età, che non 

svolgano attività lavorativa nel campo della comunicazione o della pubblicità, che non siano 

dipendenti della Regione Lazio. 

 

Art. 5 

(Caratteristiche del progetto) 

Ciascun soggetto proponente può presentare, pena l’esclusione, una sola proposta, contenente i 

seguenti documenti: 

 

 Istanza, deve essere compilata utilizzando esclusivamente l’apposito form presente su 

www.regione.lazio.it/conquistaunlettore, con i dati anagrafici del soggetto proponente, il 

codice identificativo della proposta progettuale e corredata delle seguenti dichiarazioni:  

 di accettare le condizioni del presente Avviso 

 di non svolgere attività lavorativa nel campo della comunicazione o della pubblicità; 

 di possedere tutti i diritti, morali e patrimoniali, sull’opera; 

 che l’opera non lede alcun diritto di terzi; 

 che l’opera non viola nessuna legge vigente; 

 di consentire l’utilizzo dell’opera da parte dell’Amministrazione regionale, per la 

divulgazione sui propri siti e per l’ideazione e promozione di iniziative simili e 

comunque per qualsiasi altra iniziativa che l’Amministrazione intenda realizzare per 

fini istituzionali e non economici;  

 di non essere dipendente della Regione Lazio 

 che non sussistano rapporti di parentela, coniugio o affinità entro il secondo grado 

con dipendenti della Direzione regionale proponente; 

 di sollevare e tenere indenne l’Amministrazione regionale da tutte le responsabilità, 

costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del 

contenuto dell’opera. 

 

 Proposta progettuale (massimo 1500 battute, spazi inclusi), nella quale siano indicati gli 

obiettivi, le modalità di realizzazione, le fasce di “non lettori” da conquistare alla lettura e 

l’effettiva realizzabilità. La proposta progettuale deve essere compilata e trasmessa 

esclusivamente utilizzando l’apposito form presente su 

www.regione.lazio.it/conquistaunlettore, indicando anche nome, cognome e indirizzo e 

mail. 

 

 Fotocopia di documento di identità in corso di validità dell’istante . 

 

Art. 6 

(Modalità e termini per la presentazione della proposta e degli ulteriori documenti) 

La proposta progettuale deve essere compilata e trasmessa telematicamente, utilizzando 

l’apposito form presente www.regione.lazio.it/conquistaunlettore, entro e non oltre le ore 23.59 

del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 

Regione Lazio. 

Successivamente all’invio telematico della proposta, da effettuare mediante l’apposito funzione 

associata al form in precedenza indicato, il sistema rilascia un numero identificativo. 

Entro e non oltre le ore 23.59 del 10° giorno successivo alla scadenza del termine per la 

compilazione e l’invio della proposta, ogni proponente deve compilare l’istanza, utilizzando il 

modello allegato (Allegato 1), indicando sulla stessa il numero identificativo della proposta 

progettuale già inviata telematicamente ed inviarla, unitamente alla fotocopia del documento di 

identità dell’istante, con una delle seguenti modalità: 
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- mediante PEC inviata all’indirizzo: areaserviziculturali@regione.lazio.legalmail.it; 
indicando nell’oggetto “Avviso pubblico Conquista un lettore”; 

- mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Regione Lazio - 

Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili - Area Servizi Culturali, promozione 

della lettura e Osservatorio della cultura - Via del Serafico 127 - 00142 Roma, e indicando 

sulla busta “Avvio pubblico conquista un lettore”; 

- mediante consegna diretta all’Ufficio accettazione posta, indirizzato allo stesso indirizzo di 

cui sopra, 1° piano stanza 191, (lunedì – giovedì ore 8,00 – 17,00 e venerdì ore 8.00 – 

15.00),  indicando sulla busta “Avviso pubblico conquista un lettore”.  

 

I termini fissati per l’invio telematico della proposta progettuale tramite l’apposito form e 

quello successivo per la trasmissione dell’istanza e della fotocopia del documento di identità 

dell’istante sono perentori. L’eventuale invio tardivo o parziale, con riserva di invio 

successivo di documenti, è priva di effetto e comporta l’esclusione. 

Ai fini della verifica della tempestività dell’invio telematico della proposta faranno fede la data e 

l’ora registrate dal sistema. Si consiglia quindi, al fine di evitare il rischio di ritardi connessi ad un 

sovraccarico del sistema per il simultaneo utilizzo da parte degli interessati, di provvedere con 

congruo anticipo alla compilazione del form e all’invio della proposta. 

Ai fini della verifica della tempestività dell’istanza e della fotocopia del documento, faranno fede:  

- nel caso di invio tramite PEC, la data e l’ora di spedizione della PEC registrata dal sistema; 

- nel caso di invio tramite posta raccomandata, la data di spedizione attestata dall’ufficio 

postale di spedizione; 

- nel caso di consegna diretta presso l’ufficio accettazione posta della Giunta Regionale, sede 

di via del Serafico n. 127, il timbro apposto dal medesimo ufficio.  

L’invio dell’istanza e della fotocopia del documento con modalità diverse da quelle indicate 

dal presente articolo rappresentano motivo di esclusione. La documentazione presentata non 

sarà restituita. 

La casella PEC usata dal soggetto proponente per la trasmissione della istanza verrà utilizzata dalla 

Regione Lazio, ad ogni effetto di legge, per la trasmissione di qualsiasi comunicazione riguardante 

il procedimento, fatto salvo quanto indicato dall’articolo 8 in merito alla pubblicazione delle 

graduatorie 

Nel caso di istanze trasmesse con modalità diverse dalla PEC, la Regione Lazio invierà ogni 

comunicazione inerente il procedimento, fatto salvo quanto indicato dall’articolo 8 in merito alla 

pubblicazione delle graduatorie, all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’istanza.   

E’ quindi onere di ogni partecipante garantire la completa funzionalità della PEC o della caselle di 

posta elettronica ordinaria e segnalare tempestivamente all’amministrazione, agli indirizzi  

areaserviziculturali@regione.lazio.legalmail.it o ldemartino@regione.lazio.it, qualsiasi variazione. 

Le proposte raccolte saranno valutate dalla commissione di cui al successivo art. 8.  

 

Art. 7 

(Inammissibilità delle domande) 

Con atto del Direttore della Direzione Regionale competente, saranno dichiarate inammissibili le 

domande: 

 presentate fuori termine (la domanda è considerata tardiva anche nel caso di violazione di 

solo uno dei termini indicati dall’articolo 6); 

 presentate da soggetti privi dei requisiti previsti all’articolo 4; 

 non trasmesse secondo le modalità di cui all’articolo 6; 

 presentate da un medesimo proponente (in tal caso saranno ritenute inammissibili tutte le 

domande presentate); 

 con istanza non firmata o priva della fotocopia del documento di identità dell’istante. 

Per ogni altra irregolarità nella documentazione presentata l’Amministrazione procederà, ove 

necessario, a richiedere, all’indirizzo PEC o di posta elettronica forniti dall’istante, apposita 

14/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 39

mailto:areaserviziculturali@regione.lazio.legalmail.it
mailto:areaserviziculturali@regione.lazio.legalmail.it
mailto:ldemartino@regione.lazio.it


regolarizzazione, assegnando allo scopo un apposito termine, comunque non superiore a 10 giorni, 

decorso inutilmente il quale la proposta si intenderà revocata e diverrà irricevibile. 

 

Art. 8 

(Valutazione e pubblicazione dei risultati) 

Le domande ammesse saranno esaminate da una Commissione, formata da dipendenti della 

Regione Lazio in servizio presso la direzione competente in materia di cultura, di cui un dirigente 

regionale, in qualità di presidente, e da 4 dipendenti regionali, due in qualità di membri effettivi e 

due in qualità di supplenti. I supplenti opereranno in caso di assenza dei membri effettivi.  

Le funzioni di segretario saranno svolte da uno dei membri della Commissione.  

La Commissione è istituita con determinazione dirigenziale successivamente alla scadenza dei 

termini di presentazione delle proposte. 

Il Direttore della direzione regionale competente, con successivo provvedimento approverà la 

graduatoria delle proposte progettuali ammesse e valutate dalla Commissione sulla base dei 

punteggi di cui al successivo art. 9. 

La suddetta graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile e 

scaricabile dal sito www.regione.lazio.it.  

Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 

All’atto dell’approvazione della graduatoria l’Amministrazione provvederà ad aggiornare l’elenco 

dei premi disponibili per consentire ai vincitori, secondo l’ordine di graduatorie e fino 

all’esaurimento dei premi disponibili, la propria scelta. 

Tale scelta dovrà essere effettuata, mediante apposita mail agli indirizzi  

areaserviziculturali@regione.lazio.legalmail.it o ldemartino@regione.lazio.it, entro e non oltre 20 

giorni dalla suddetta pubblicazione della graduatoria. Decorso inutilmente il suddetto termine il 

premio si intenderà rinunciato con conseguente scorrimento della graduatoria.  

L’Amministrazione provvederà quindi a trasmettere agli operatori i nominativi dei vincitori dei 

premi. 

Con tale comunicazione si perfezionerà il rapporto tra i vincitori e gli operatori, al quale resterà 

estranea l’Amministrazione Regionale, che non si assume quindi alcuna responsabilità, sia nei 

confronti degli operatori che dei vincitori, per eventuali inadempimenti.  

 

Art. 9 

(Modalità e criteri di valutazione) 

La Commissione provvede alle verifiche dei requisiti di inammissibilità di cui all’articolo 7 del 

presente avviso e alla valutazione dei progetti ammissibili disponendo di quaranta punti, così 

distribuiti: 

 originalità/creatività/innovazione  max. 10 punti 

 rilevanza per la promozione della lettura  max. 10 punti  

 completezza della proposta     max. 10 punti  

 effettiva realizzabilità della proposta  max. 10 punti 

Saranno inseriti in graduatoria i soli progetti che abbiano riportato una valutazione almeno pari a 

25. 

 

Art. 10 

(Condizioni di partecipazione e protezione dei dati personali) 

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti 

saranno trattati nell’ambito del procedimento, nonché per ogni altro utilizzo di cui all’Art.5. 

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di 

istruire la pratica e di valutare le proposte progettuali 

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

Titolare del trattamento dei dati è la  Giunta della Regione Lazio - via Cristoforo Colombo, 212 – 

Roma. Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Cultura e Politiche giovanili.  

I partecipanti al bando si assumono ogni responsabilità in merito alla titolarità esclusiva e legittima 

delle proposte, ai diritti di autore e di utilizzo di ciascuna proposta, alla originalità delle proposte 
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presentate, alla non violazione della normativa vigente o diritti di terzi e alla non lesività di 

copyright e privacy, sollevando pertanto l’amministrazione regionale da ogni tipo di responsabilità. 

Ciascun candidato, a prescindere dall’esito del bando, concede gratuitamente alla Regione Lazio i 

diritti di riproduzione dell’opera, per il loro utilizzo in tutte le forme di comunicazione e attività di 

promozione, salvo il diritto di essere riconosciuto autore degli stessi. Tutte le proposte pervenute 

saranno acquisite dalla Regione Lazio e non saranno in alcun caso restituite. 

I partecipanti al bando si impegnano a non pubblicare il materiale presentato e a non  avanzare 

nessuna richiesta economica o di altro genere alla Regione Lazio nel caso di utilizzo, modifica, 

declinazione o adozione delle proposte presentate. 

La Regione Lazio declina ogni responsabilità diretta o indiretta per eventuali danni causati a terzi 

derivanti dall’utilizzo dei suddetti contenuti. 

La partecipazione al bando implica l’accettazione delle condizioni del presente Avviso e, per quanto 

non espressamente previsto nello stesso, si rinvia alle disposizioni di carattere generale contenute 

nelle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. 

Informazioni e/o chiarimenti debbono essere inoltrate, entro e non oltre 5 giorni antecedenti il 

termine di presentazione delle proposte, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

ccristallini@regione.lazio.it;  

 

ldemartino@regione.lazio.it.  
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Allegato1 - istanza 

 

Alla Regione Lazio 

Direzione Regionale Cultura e Politiche giovanili 

Area Servizi Culturali, promozione del libro e Osservatorio regionale 

Via del Serafico, 127 - 00142  Roma 

 

 

il/la sottoscritto/a (nome e cognome)…………………………………………………… 

 

nato/a a ……………………………………il ……………………………………………. 

 

residente in (via/piazza, n., comune, prov., c.a.p.) ………………………………….. 

 

domiciliato in (via/piazza, n., comune, prov., c.a.p.) …………………………………... 

 

telefono fisso/mobile…………………………………………………………………….. 

 

e-mail …………………………………………………………………………………… 

 

Chiede la partecipazione al bando “CONQUISTA UN LETTORE” 

 

Dichiara: 

 di accettare le condizioni del presente Avviso; 

 di non svolgere attività lavorativa nel campo della comunicazione o della pubblicità; 

 di possedere tutti i diritti, morali e patrimoniali, sull’opera; 

 che l’opera non lede alcun diritto di terzi; 

 che l’opera non viola nessuna legge vigente; 

 di consentire l’utilizzo dell’opera da parte dell’Amministrazione regionale, per la 

divulgazione sui propri siti e per l’ideazione e promozione di iniziative simili e 

comunque per qualsiasi altra iniziativa che l’Amministrazione intenda realizzare per 

fini istituzionali e non economici;  

 di non essere dipendente della Regione Lazio; 

 che non sussistono rapporti di parentela, coniugio o affinità entro il secondo grado 

con dipendenti della Direzione regionale proponente; 

 di sollevare e tenere indenne l’Amministrazione regionale da tutte le responsabilità, 

costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del 

contenuto dell’opera. 

Allega: 

 fotocopia di documento di identità in corso di validità 

 

 

NUMERO DEL CODICE: ……………………………. 

 

 

Data………………………………… 

        Firma……………………………….. 
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Allegato 2 - scheda di progetto 
 
 

 

TITOLO 

 

Descrizione dettagliata dell’idea progettuale  

(massimo 1500 battute, spazi inclusi), con esposizione chiara di: 

 obiettivi,  

 modalità di realizzazione  

 fasce di “non lettori” da conquistare alla lettura  

 effettiva realizzabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nome  
Cognome 
Indirizzo e mail: 
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