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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 496 del 25 novembre 2021.

“Interventi a favore degli Editori – Disposizioni attuative”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO l'articolo 10, comma 16, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9: 

'Legge di stabilità regionale 2020-2022';

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 6: 'Disposizioni per 

la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie';

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 integrato e modificato dalla 

legge di conversione 5 marzo 2020, n.13, recante: “Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i 

successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei 

Ministri emanati a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da 
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COVID-19;

VISTE  le  Ordinanze  contingibili  e  urgenti  del  Presidente  della  Regione 

Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n.10 “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2021-2023”;

VISTA la nota prot. n. 6750/Gab. del 28 ottobre 2021, avente ad oggetto: 

'Interventi  a  favore  degli  Editori  –  Disposizioni  attuative',  con  la  quale 

l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana rappresenta, tra 

l'altro, che: il richiamato art.6 della legge regionale n. 6/2021 prevede che le 

disposizioni attuative del settore editoriale passino dall'Assessorato regionale 

delle  attività  produttive  all'Assessorato  regionale  dei  beni  culturali  e 

dell'identità  siciliana,  attraverso  una  procedura  d'acquisto  di  prodotti 

editoriali;  la  previsione  di  che  trattasi,  pur  rientrando  per  ratio e  per 

inquadramento legislativo, all'interno di un articolo che affronta la tematica 

del 'ristoro' per gli effetti della pandemia da COVID-19, da attribuire, ratione 

materiae,  all'Assessorato  regionale  delle  attività  produttive,  considera  un 

acquisto  di  beni  presso  una  categoria  di  operatori  economici,  limitando, 

altresì, la partecipazione a quelli operanti in un'area geograficamente limitata 

e  ciò  contrasta  con  l'attuale  quadro  normativo  nazionale  ed  europeo  in 

materia di appalti e con il quadro normativo regionale in materia di aiuti alle 

imprese; 

CONSIDERATO  che  lo  stesso  Assessore,  nella  citata  nota  prot.  n. 

6750/2021, consapevole dell'importanza di dare delle risposte agli operatori 

del settore, che nell'attuale congiuntura negativa determinata dall'emergenza 

epidemiologica da COVID-19,  è  stato  afflitto  da  gravi  criticità,  ritiene  di 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 2 di 4 



Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

assoluta rilevanza politica il principio sotteso alla norma e, in tal senso, a 

seguito  di  un  incontro  tecnico  presso  il  Dipartimento  regionale  della 

programmazione,  sottopone  all'apprezzamento  della  Giunta  regionale 

l'erogazione di un aiuto in regime di aiuti 'ristori covid' in favore delle case 

editrici, per un importo complessivo di € 1.500.000,00, mediante l'attivazione 

di un'apposita azione del PO FESR Sicilia 2014/2020, OT3, Azione 3.1.1.4., 

in coerenza con il Quadro temporaneo degli aiuti (QT) e con il Programma 

medesimo,  individuando,  quale  Centro  di  Responsabilità,  il  Dipartimento 

regionale  dei  beni  culturali  e  dell'identità  siciliana,  nonchè,  mutuando  le 

previsioni  del  richiamato  art.  10,  comma 16,  ultimo  periodo,  della  legge 

regionale n.9/2020, che le case editrici destinatarie dell'aiuto di cui trattasi, 

siano quelle in possesso dei seguenti requisiti:

- sede legale in Sicilia;

- iscrizione attiva alla Camera di Commercio al 31 dicembre 2020;

- possesso di partita IVA;

- codice ATECO specifico per casa editrice individuato nel 581100;

- possesso di ISBN;

- avere pubblicato libri nel quinquennio 2015/2019;

- avere depositato nel quinquennio 2015/2019 le proprie pubblicazioni presso 

la Biblioteca centrale della Regione Siciliana;

RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, 

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo,  di apprezzare la proposta di  erogare un 

aiuto in regime di aiuti  'ristori covid'  in  favore delle case editrici,  per un 
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importo complessivo di € 1.500.000,00, mediante l'attivazione di un'apposita 

azione del PO FESR Sicilia 2014/2020, OT3, Azione 3.1.1.4., in coerenza 

con il Quadro temporaneo degli aiuti (QT) e con il Programma medesimo, 

individuando, quale Centro di Responsabilità, il Dipartimento regionale dei 

beni culturali e dell'identità siciliana, nonché, mutuando le previsioni dell'art. 

10, comma 16, ultimo periodo, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, 

comma così  modificato  dall'art.  6,  comma 1,  lettere  a)  e  b),  della  legge 

regionale 4 marzo 2021, n. 6, che le case editrici destinatarie dell'aiuto di cui 

trattasi  siano  quelle  in  possesso  dei  requisiti  in  premessa  specificati,  in 

conformità alla  nota prot.  n.6750/Gab. del  28 ottobre 2021 dell'Assessore 

regionale per i  beni  culturali  e l'identità  siciliana,  costituente allegato alla 

presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

JT
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                              Regione Siciliana

Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana

                                   L’Assessore

Prot. n.   6750/GAB del  28 ottobre 2021

Oggetto:  Interventi a favore degli Editori – Disposizioni attuative.

   Alla  Presidenza della Regione Siciliana

  Ufficio della Segreteria di Giunta

Palazzo d’Orleans - Piazza Indipendenza, 21

PALERMO

E,p.c. All’ Ufficio di Gabinetto

dell’On.le Presidente della Regione 

Palazzo d’Orleans - Piazza Indipendenza, 21

PALERMO

             All'     Ufficio di Gabinetto

dell'On.le Assessore per le Attività Produttive

Via degli Emiri, 45

PALERMO

Al Dipartimento della Programmazione

Piazza Sturzo, 36

PALERMO

L'articolo  10,  comma 16,  della  legge  regionale  n.  9/2020  (legge  di  stabilità  per  il

triennio 2020/2022) riserva “....una quota non inferiore a 500 migliaia di euro e non superiore a

1.500 migliaia  di euro per l'acquisto di prodotti  editoriali  tra i  quali  rientrano anche i  libri

pubblicati negli anni 2015/2019 dagli editori aventi operanti in Sicilia che siano dotati di ISBN e

regolarmente depositati presso la Biblioteca centrale.”

Compito  dell'Assessorato  regionale  dei  Beni  Culturali  e  dell'Identità  Siciliana   era

quello  di destinare “.....i libri acquistati da ogni impresa editoriale alle biblioteche comunali del

territorio della Regione nella misura di 10 titoli dello stesso editore per ognuna delle biblioteche

comunali operanti nel territorio della Regione”.

Il  comma in  parola  prevedeva  anche  che   “Le  disposizioni  attuative  del  presente

comma  sono  adottate  con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'Assessore
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regionale per le attività produttive, sentito il parere delle Commissioni legislative competenti”.

Riguardo  a  tale  previsione  l'Assessorato  delle  Attività  produttive,  nel  corso  degli

incontri  avuti  per  l'attuazione  della  norma,  ha  segnalato  delle   difficoltà  correlate  alla

circostanza che lo stesso eroga contributi, mentre nel caso degli editori la legge prevede acquisti.

Per ovviare a tale incongruenza l'Assessorato delle Attività produttive aveva suggerito

di evitare la procedura d’acquisto dei libri per optare per l’erogazione di un contributo.

Infatti l'Assessorato delle Attività produttive, considerata la  particolare farraginosità

ed onerosità amministrativa di applicazione della norma,  manifestava la volontà a procedere,

come già previsto per altre categorie, all'erogazione di un contributo diretto in favore delle case

editrici, mediante l’attivazione di un’apposita azione del PO FESR SICILIA 2014/2020. 

Con  tali  paletti  si  riteneva  possibile  attivare  in  tempi  brevi  un  apposito  avviso

pubblico con il quale concedere detto contributo.

Pur tuttavia tale ipotesi di attuazione della norma è stata vanificata dalla successiva

entrata in vigore della Legge regionale n. 6 del 4 marzo 2021 che riguardo l'articolo, comma 16,

della L.R. 9/2020, all'articolo 6 prevede che disposizioni attuative del settore editoriale passino

dall'Assessorato  delle  Attività  produttive  all'Assessorato  dei  BB.CC.  e  I.S.,  attraverso  una

procedura d'acquisto di prodotti editoriali.

La norma così strutturata è risultata però di difficile attuazione.

Infatti pur rientrando la previsione di che trattasi, per  ratio e  per  inquadramento

legislativo, all’interno di un articolo che affronta la tematica del “ristoro” per gli effetti della

pandemia  da  COVID-19,  da  attribuire,  ratione  materiae,  all'Assessorato  delle  Attività

produttive, la stessa prevede un acquisto di beni  presso una categoria di operatori economici,

limitando altresì la partecipazione a quelli operanti in un’area geograficamente limitata. 

Ciò  contrasta  con  l’attuale  quadro  normativo  nazionale  ed  europeo  in  materia  di

appalti e con il quadro normativo regionale in materia di aiuti alle imprese.

Ciò non di meno questo Assessore, consapevole dell'importanza di dare delle risposte

agli  operatori  del  settore,  che  nell'attuale  congiuntura  negativa  determinata  dall'emergenza

epidemiologica da COVID-19 è stato afflitto da gravi criticità, ha valutato e valuta  di assoluta

rilevanza politica il principio sotteso alla norma.

In  tal  senso, a  seguito  di  incontro  tecnico  presso  il  Dipartimento  della

Programmazione, si sottopone all'apprezzamento della Giunta di erogare un aiuto in regime di

aiuti “ristori covid”  in favore delle case editrici, per un importo complessivo di € 1.500.000,00,

mediante  l’attivazione di  un’apposita  azione del  PO FESR SICILIA 2014/2020,  OT3,  azione

3.1.1.4, in coerenza con il Quadro temporaneo degli aiuti (QT) e con il Programma medesimo,

individuando quale Centro di Responsabilità  il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità

Siciliana.

Si propone anche, mutuando le previsioni dell'articolo 10, comma 16, ultimo periodo,

della L.R. 9/2020, che le case editrici destinatarie dell'aiuto siano quelle in possesso  dei seguenti

requisiti: 

 Sede legale in Sicilia;

 Iscrizione attiva alla camera di commercio al 31 dicembre 2020;
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 Possesso di partita IVA;

 Codice ATECO specifico per casa editrice individuato nel 581100;

 Possesso di ISBN;

 Avere pubblicato libri nel quinquennio 2015/2019;

 Avere depositato nel quinquennio 2015/2019 le proprie pubblicazioni  presso la

Biblioteca centrale della Regione Siciliana;

Per  l'importanza  che  la  questione  riveste  si  chiede  la  trattazione  della  presente

proposta nella prima Giunta  regionale utile.

                                                                                                

                     L'Assessore 

                                                                                                               Alberto Samonà
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