
  

Valorizzazione della Cultura e della Creatività territoriale 
AVVISO per la presentazione di progetti di promozione del sistema editoriale regionale da 

programmare durante Più Libri Più Liberi, Fiera Nazionale della piccola e media editoria di Roma 
(Roma, 07-11 Dicembre 2022) 

 
PREMESSA 
Nell’ambito delle attività promosse dalla Regione Puglia con il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio 
Regionale per le Arti e la Cultura, al fine di mettere a valore il grande patrimonio di beni, conoscenze 
ed esperienze pugliesi in una politica unica e coordinata di valorizzazione e fruizione, si intende 
partecipare come “Sistema Puglia” alla prossima edizione di Più Libri Più Liberi, Fiera Nazionale della 
piccola e media editoria di Roma. 
 
Pertanto, in continuità con quanto fatto nelle scorse edizioni, nell’ottica di una maggiore 
valorizzazione e promozione del Sistema pugliese, la Regione Puglia ha confermato la propria 
presenza a Roma individuando uno spazio istituzionale all’interno della fiera, la cui organizzazione 
sarà a cura dell’Associazione Pugliese Editori. 
 
Al fine di valorizzare ulteriormente il sistema regionale editoriale, si intende realizzare una 
ricognizione di progetti di promozione dello stesso sistema, sostenendo la presenza degli editori 
pugliesi che saranno presenti a Più Libri Più Liberi di Roma con un proprio stand. 
 
SOGGETTI AMMISSIBILI  
Possono presentare progetti di promozione del sistema editoriale pugliese i soggetti che: 

a) promuovono il sistema editoriale pugliese; 
b) sono titolare di partita IVA con codice ateco 58.11;  
c) hanno acquistato uno stand per la prossima edizione di Più Libri Più Liberi di Roma; 
d) rispettano la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e dei contratti collettivi di 

lavoro del settore vigenti nello stato di provenienza del soggetto;  
e) sono in regola con i versamenti contributivi nei confronti degli Enti Previdenziali;  
f) non si trovano in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi 

dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti. 
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati, comporterà la non ammissibilità alla 
presente procedura.  
 
OGGETTO  
Con il presente Avviso, Il TPP nell’ambito del progetto “Valorizzazione della Cultura e della 
Creatività territoriale” intende valorizzare e promuovere l’intero sistema editoriale regionale 
coinvolgendo anche gli editori che con impegno e dedizione nel corso degli anni hanno deciso di 
confermare la propria partecipazione a Più Libri Più Liberi con uno spazio autonomo di esposizione, 
riconoscendo agli stessi un corrispettivo per la valorizzazione del sistema Puglia (inserimento dei 



  

loghi istituzionali all’interno dello spazio in parola, nonché nel materiale di comunicazione on line e 
off line che ciascuno realizzerà) al fine di promuovere il “Sistema” nel suo complesso. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  
Gli editori pugliesi che intendono contribuire mediante i propri progetti al rafforzamento del 
marchio “Puglia” in occasione della manifestazione di Roma dovranno far pervenire la 
documentazione descritta di seguito via e-mail all’indirizzo TPP@PEC.IT: 

a) modello 1 “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ”, compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto in originale; 

b) copia del documento attestante l’avvenuto acquisto di uno spazio espositivo;  
c) copia del documento d’identità del legale rappresentante; 
d) dettaglio del materiale di comunicazione on line e off line che si intende produrre (all’interno 

del quale dovranno essere apposti i marchi d’obbligo regionali). 
 

Il termine entro cui inviare richiesta di partecipazione è fissato alle ore 13.00 del 29.11.2022. 
 
Si precisa che per i soggetti italiani obbligati al possesso del DURC, il TPP-Puglia Sounds procederà 
direttamente alla verifica della regolarità contributiva mediante rilascio del DURC on line, come 
previsto dalla normativa.  
 
RISORSE DISPONIBILI E PROGRAMMAZIONE  
Nell’ambito di questo Avviso saranno sostenuti fino ad un massimo di n. 8 progetti. 
L’accettazione delle domande di partecipazione avverrà nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo 
e - previa valutazione della correttezza e completezza delle domande pervenute – verrà notificata 
agli interessati.  
Il TPP, nell’ambito del progetto “Valorizzazione della Cultura e della Creatività territoriale”, 
comunicherà l’esito della presente proceduta unitamente al corrispettivo per il progetto di 
promozione del sistema editoriale regionale determinato in €300,00 incluso IVA.  
 
Si precisa che in caso di programmazione del progetto di promozione i dati forniti dal partecipante 
potranno essere pubblicati dal Teatro Pubblico Pugliese Consorzio regionale per le Arti e la Cultura 
all’interno dei propri canali e degli strumenti di comunicazione e promozione che saranno realizzati 
in occasione della manifestazione Più Libri Più Liberi di Roma. 
 
REALIZZAZIONE E MODALITA DI PAGAMENTO  
I soggetti che contribuiranno alla promozione del sistema editoriale regionale durante Più Libri Più 
Liberi, si obbligano a:  

a) inserire i marchi d’obbligo dell’intervento in premessa richiamato, utilizzando 
esclusivamente i loghi che saranno forniti dal Teatro Pubblico Pugliese, nel materiale di 
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comunicazione e promozione specifico dell’attività svolta a PLPL (online e offline), nonché 
tag e hashtag forniti dall’ufficio comunicazione del TPP; 

b) inviare la seguente documentazione:  
1. fattura in formato elettronico secondo le norme vigenti o, in alternativa, in formato 

cartaceo esclusivamente qualora sussistano le condizioni fiscali che lo permettano, 
intestata a: 
TEATRO PUBBLICO PUGLIESE CONSORZIO PER LE ARTI E LA CULTURA 
Via Imbriani, 67 
70121 Bari - P.IVA 01071540726 
Posta elettronica certificata: tpp@pec.it 
La fattura deve riportare la dicitura “partecipazione PLPL 2022 + nome 
dell’editore/casa editrice”;  

2. modello per la tracciabilità dei flussi finanziari (modello 2);  
3. copia del documento d’identità del legale rappresentante;  
4. il seguente materiale attestante la realizzazione del progetto e riportante i marchi 

d’obbligo:  

• materiale fotografico attestante l’inserimento nello stand dei marchi d’obbligo 
dell’intervento;  

• n. 3 esemplari del materiale di comunicazione e promozione off line prodotto 
(materiale cartaceo da inviare/consegnare presso gli uffici Tpp in via Imbriani);  

• screenshot del materiale di comunicazione e promozione online realizzato. 
 
Il TPP, ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, rientra 
tra gli Enti soggetti alla disciplina della “scissione dei pagamenti/split payment” e pertanto 
procederà a trattenere le somme dovute a titolo di IVA come risultanti in fattura e a versarle 
all’Erario nelle forme e modalità previste della normativa vigente. L’adesione a regimi fiscali 
agevolati, di vantaggio o la sussistenza di particolari condizioni di legge che esonerino dall’obbligo 
di emissione di fattura elettronica o dell’applicazione della disciplina della scissione dei 
pagamenti/split payment dovranno essere obbligatoriamente evidenziate in fattura.    
Inoltre, il TPP non appartiene ai soggetti della pubblica amministrazione per cui non possiede un 
codice identificativo ma un codice destinatario: M5UXCR1.   
Si precisa che il corrispettivo verrà erogato comunque a seguito di esito positivo della verifica online 
del DURC e, laddove previsto, di Equitalia.  
 
Il TPP, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. 40/2008, qualora ne ricorrano le 
condizioni, prima di effettuare il pagamento del corrispettivo, procederà alla verifica circa la 
regolarità della posizione del soggetto partecipante alla presente procedura nei confronti della 
Pubblica Amministrazione, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A.  
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Mediante la partecipazione alla presente procedura si acconsente, ai sensi Decreto Legislativo n.196 
del 30 giugno 2003, al trattamento dei dati che saranno forniti e che potranno essere oggetto di 
comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge e per i soli scopi 
di cui alla presente procedura.  
I partecipanti alla presente procedura dovranno dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni 
di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del 
Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 adottati dal TEATRO PUBBLICO PUGLIESE, e 
pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzione 
www.teatropubblicopugliese.it. I partecipanti, conseguentemente, dovranno tenere un 
comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e 
comunque tale da non esporre l’Ente al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto 
Decreto Legislativo. L'inosservanza dei predetti impegni costituirà grave inadempimento 
contrattuale e legittimerà il TEATRO PUBBLICO PUGLIESE a risolvere il presente contratto con effetto 
immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento 
degli eventuali danni.  
 
NORME APPLICABILI  
I soggetti affidatari dei servizi di cui al presente Avviso si obbligano al rispetto della normativa sulla 
“Tracciabilità dei pagamenti” ex art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, 
che si intende integralmente richiamata. Di seguito si riporta il codice CUP identificativo della 
presente procedura in relazione al progetto “Valorizzazione della Cultura e della Creatività 
territoriale”: B39I22001210009.  
Sarà cura del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese comunicare il codice CIG in fase di affidamento dei 
servizi di cui al presente Avviso.  
 
Bari, 22/11/2012  
prot. 6681/2022 

 
 

La Dirigente Responsabile dei Progetti 
Regionali Teatro Pubblico Pugliese 

Claudia Sergio 

 
 

Il Direttore Teatro Pubblico Pugliese 
 

Sante Levante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

MODELLO 1 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art.47 DPR 28.12.2000 n.445) 

 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________ 
 
nato/a a_________________________________________prov._______il _________________________ 
 
Codice 
Fiscale_______________________________________________________________________________ 
 
in qualità di Legale Rappresentante de  
 
________________________________________________________ 
(indicare la ragione sociale del soggetto proponente) 
 
P. IVA __________________________________Codice Fiscale___________________________________ 
 
tel. __________________________________________________________________________________  
 
e-mail______________________________________pec_______________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora il Consorzio 
Teatro Pubblico Pugliese, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta 
dichiarazione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000  

 
DICHIARA 

 

 di essere titolare di Partita IVA con codice ATECO 58.11; 
 di rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e dei contratti collettivi di lavoro del    

settore vigenti nello stato di provenienza del soggetto; 
 di essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti degli Enti Previdenziali; 
 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art.80 

D.Lgs 50/2016 Codice dei Contratti. 

 
 Il Legale Rappresentante 

 
_________________________ _________________________ 

(luogo e data) (firma) 
 

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 

 
 



  

Più Libri Più Liberi 2022 
Dettaglio del materiale di promozione e comunicazione che si intende produrre 

 
 
Materiale di comunicazione on line  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Materiale di comunicazione off line  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 


