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Contributi per i piccoli editori 

Il D.M. n. 364 del 30 luglio 2020 in attuazione del DL Rilancio ha destinato una quota del Fondo 

emergenze imprese e istituzioni culturali previsto dal DL Rilancio per le case editrici librarie più 

piccole, considerato il loro particolare stato di difficoltà per le conseguenze della pandemia. 

A). Presentazione delle domande:  

Condizioni 

Possono presentare domanda di contributo le imprese con codice ATECO principale 58.11.00 

in possesso dei seguenti requisiti: 

a) avere sede legale in Italia; 

b) rientrare nella categoria di microimpresa autonoma, come definita dal decreto del 

Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005: imprese con meno di 10 

dipendenti e con ricavi o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;  

c) risultare iscritte alla CCIAA; 

d) aver pubblicato almeno 10 novità editoriali nel 2019; 

e) essere in regola con gli obblighi in materia di contribuzione previdenziale, fiscale, 

assicurativa; 

f) assenza di procedure fallimentari. 

B). Modalità e termini 
Le istanze per accedere alle risorse potranno essere presentate esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo mbac-dg-bic.piccolieditori@mailcert.beniculturali.it e dovranno essere corredate 
da firma digitale. La scadenza per la presentazione delle istanze, insieme alla procedura da 
seguire compresa la modulistica e relative istruzioni di compilazione nonché copia dell’ultimo 
bilancio depositato e l’autocertificazione del possesso dei predetti requisiti, è stata pubblicata 
con avviso sul sito della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore del Mibact. Il termine 
indicato è quello del 21 settembre 2020, entro le ore 12.  

Il modulo (recante in calce anche linee guida di compilazione) prevede che per i soggetti non 
obbligati al deposito del bilancio presso la CCIAA competente occorra depositare l’ultimo 
bilancio approvato: la dizione fa pensare alla necessità di dare evidenza ai ricavi e ai costi di 
esercizio anche secondo le procedure interne di gestione amministrativo/contabile del 
soggetto. E’ comunque prevedibile che la Direzione fornisca chiarimenti in merito.  
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C). Misura ed erogazione del contributo 

Il Decreto prevede che le risorse complessive previste (10 milioni di euro) saranno ripartite tra 
i soggetti che avranno presentato regolare domanda nella misura pari all’1% del fatturato 
dell’anno 2019, e comunque, in misura non superiore a 20.000 euro per ciascun beneficiario. 
Non verrà messo in atto un click day, posto che qualora il totale dei contributi da erogare sia 
superiore alla disponibilità effettiva delle risorse, la Direzione generale Biblioteche e diritto 
d’autore provvederà al ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti ammessi. 

Anche rispetto al riferimento al 2019 sono prevedibili chiarimenti da parte della Direzione per 
tenere conto dei soggetti che non avessero l’esercizio coincidente con l’anno solare (e quindi 
nemmeno con l’intero 2019).  

L’erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore 
entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande.  

Per maggiori informazioni: https://www.librari.beniculturali.it/it/contributi/Piccoli-editori/.  

Mentre eventuali chiarimenti si possono richiedere al seguente indirizzo: 
piccolieditori2020@beniculturali.it.  
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