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Servizio Il 


cmCOLARE N. 103/2014 

PROT. N.12836 

Norme per l'ammissione ai premi e alle menzioni speciali non accompagnate da apporto economico per 
pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale. 

La presente circolare sostituisce la circolare n. 103 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.129 del4 giugno 201'.3. 

Art. I. 

Destinatari di premi e menzioni 

Sono ammessi a presentare domanda per la concessione di premi e di menzioni speciali non accompagnate da 

apporto economico le imprese editoriali proprietarie di testate o comunque i proprietari o legali rappresentanti 

delle pubblicazioni, anche on line, in possesso dei requisiti indicati dalla Legge n. 416 del 5 agosto1981, 

regolamentata dal D.P.R. n. 254 del 2 maggio1983 e successivamente modificata dall'art. 384 della legge 147 

del 27 dicembre 2013. 

Le riviste, in base alla materia e al settore disciplinare di appartenenza, saranno divise nei lO gruppi sotto indicati: 

Gruppo I Agricoltura, Industria, Commercio, Trasporti, Ingegneria, Tecnica. 

Gruppo II Scienze Giuridiche. 

Gruppo III Belle Arti, Architettura, Biblioteconomia, Spettacolo, Musica. 

Gruppo IV Letteratura, Filologia, Linguistica. 

Gruppo V Filosofia, Psicologia, Religione, Scienza dell'Educazione. 

Gruppo VI Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali. 

Gruppo VII Scienze Mediche e Biologiche. 

Gruppo VIII Scienze Economiche, Sociologiche e Politiche. 

Gruppo IX Scienze Storiche, Archeologia 

Gruppo X Cultura Generale. 


Art. 2 

Modalità di compilazione e di presentazione della domanda 

I.Destinatario cui va indirizzata la domanda: 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore

Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali 
Via Michele Mercati n. 4 - 00197 Roma. 
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2.Presentazione della domanda: 

secondo quanto previsto dal D.P.R. 2 maggio 1983, n. 254 la domanda, in regola con le vigenti disposizioni sui 

holio, dovrà essere corredata,. a pena di esclusione, dal questionario, redatto secondo l'allegato modello A) dai 

fascicoli pubblicati nell'anno precedente aqueUo di presentazione delia domanda e dalla documentazione prevista 

dall'allegato B. 

L'ammontare del premio assegnato potrà essere liquidato mediante accreditamento sul c/c bancario o pos!ale del 

quale Occorre trasmettere le coordinate IBAN. riferite al propria Istituto di credito, per ogni rivista concorrente. 


La redazione della domanda dovrà essere confonne agli obblighi stabiliti dagli artt 18 e 19 della legge 4160015 

agosto 1981 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge. 

Ai sensi degli am. 1 e 27 della Deliberazione 30 maggio 2001 n. 236/0 lICONS, l'iscrizione al R.O.C. - Registro 

degli Operatori di Comunicazione - che dai 29 agosta 2001 ha sostituito il Registra Nazianale della Stampa, 

costituisce, per i soggetti di cni all'art. 2 della Deliberaziane medesima, requisito per l'accesso alle provvidenze 

previste dalla legge 416 del 5 agasto 1981. 


Le imprese editrici tenute allaprecbtta iscrizione, in base al disposto dell'art. 16 della legge 7 marzo 2001 n.62, 

Sona esentate dall' iscriziane degli stessi periadici presso la cance!Ieria del tribunale. 

Tutta la Sopra elencata dacumentazione, prodotta in unica copia, deve recare obbligatoriamente la firma autografa 

del legale rappresentante dell,loggetto giuridico richiedente. 


Art. 3 

Termini di scadenzaper la presentazione della domanda 

La richiesta di partecipazione ai premi e alle- menziani speciali non accompagnate da apporto economico, per le 
pubblicazioni edite nel Carso dell'anno di riferimento ai sensi del precedente art. 2 comma 2, dovrà pervenire 
all'indirizzo indicato all'art. 2. camma l, entra il31 luglio 2014. 

Per le annualità successive la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 31 luglio di agni anno e dovrà 
riguardare le riviste pubblicate nell'anno precedente a quello in cui viene avanzata richiesta. 

Art. 4 

Modalilà dipresentazione della domanda 

La damanda può essere inoltrata: 

a) con plico raccomandato (farà fede il tùnbro postale) 

b) mediante consegna amano 

c) mediante Posta elettronica certificata (PEC), per le case editrici che ne siano in possesso, aL sensi del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ano 6, comma 1. (Cadice dell'Amministrazione Digitale), al seguente indirizzo 

PEC: mbac-dg-bid.servizio2@tnaiIcert.benicu!turali.it /.-,::;-,\.. ìl.~ 
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Art5 

Composizione della Commissione per la valutecione delle domande 

Ai sensi dell'art. 5 de! D.P.R. 254 del 2 maggio 1983, la Commissione, presieduta dal Ministro dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, è composta dal Direttore generale competente, da qliindici esperti qualificati, 
nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, scelti tra coloro che svolgono o 
abbiano svolto attività nella pubblica amministrazione e nelle magistrature amministrative, nonché tra coloro che 
abbiano svolto attività editoriale per almeno dnque anni. 
All'atto del conferimento dell'incarico, e per tutta la durata dello stesso, non dovranno sussistere elementi di 
incompatibilità ai sensi della legge 8 aprile 2013 n.39, in capo a ciascun componente della Commissione. 
La Commissione è altresì composta da un ufficio di segreteria cui è preposto un funzionano in servizio da almeno 
due anni presso il settore di competenza. 

L'incarico non dà diritto a trattamento economico di missione, né a gettoni di presenza, né ad emolwnentl di 

qualsivoglia natura. 


Art.6 

Criteri per l'assegnazione di premi e menzioni speciali 

1. La Commissione, ai sensi degli arttl, e 2 della legge n. 254 del 2 maggio 1983 e dell'art.18 della legge n. 67 

del 2 febbraio 1987, utilizzerà i seguenti criteri: 

a) esclusività del carattere culturale della rivista con riferimento al contenuto; 

b) rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, nella struttura metodologica, nell'originalità degli apporti, 

con considerazione contemporanea anche dell'autorità culturale degli autori che collaborano normalmente alla 

pubblicazione, del direttore del comitato di redazione, del comitato scientifico, nonché dell' ampiezza del corredo 

bibliografico; 

c) qualità e impegno nella composizione e nella grafica del testi, compreso l'eventuale corredo iconografico; 

d) continuità e regolarità delle pubblicazioni e dei programmi di massima, possibilmente poIienna1i; 

e) carattere nazionale o regionale particolarmente significativo del contenuto, diffusione della rivista e varietà dei 

collaboratori; 

f) eventuali traduzioni dei contenuti in altre lingue anche classiche. 


La Commissione terrà inoltre conto dell'adozione delle procedure internazionali di peer revÌew e delia presenza di 
studiosi stranieri nel comitato scientifico della rivista. 

2.- I premi, per un massimo di BO, saranno assegnati, fino all'esaurimento delle risorse economiche, in base aIia 
graduatoria stilata dalla Commissione. Per Qgnuna delle dieci categorie di cui all'art. l non potrarmo essere 
assegnati più di 13 premi. 

3. La ComnmsiQne procederà in seguito ad assegnare le menzkmi speciali fino ad un massimo di 100. 

4. I riconQscimenti riguarderarmo esclusivamente l'anno di conferimento. L'attribuzione dei premi e delle 
menzioni non accompagnate da apporto economico nel corso de,rll~e,~:~~ifl!1 non rappresenteranno 
titolo preferenziale per l'ottenimento del riconoscimenti negli anni s 

http:dell'art.18
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Art. 7 

Motivi di esclusione 

Ai sensi dell'art.3 del DP.R.254 de12 maggio 1983 sono escluse dai premi le pubblicazioni periodiche, ancorché 
di elevato valore culturale, edite dallo Stato, da enti pubblici, istituti finanziari o di credito o da imprese non 
editoriali OVVero a cura dei medesimi. 
Sono escluse altreSì le pubblicazioni periodiche in cui le pagine pubblicitarie siano superiori al 50% delle pagine 
complessivamente pubblicate. 

Art. 8 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioru ed integrazioni, il responsabile 

del procedimento è il dirigente del Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali della Direz:ione generale 

per le biblioteche, gli istiroti culturali ed il diritto d'autore. 

I dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dalFart.18 del D.Lgs. 

30 giugno 2003 n. 196. 

Si comunica. che, in base alla Legge 241/1990 e variazioni successive, le pubblicazioni riconosciute di eleva.to 

valore culturale saranno pubblicate sul Sito internet di questa Direzione Generale all'indirizzo 

.. www.librari.benicu!tt1rali.it ... 


GENERALE 
anaRu:mmo) 

http:www.librari.benicu!tt1rali.it
http:eleva.to
http:dalFart.18
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Allegato A 

QUESTIONARIO 

TESTATA DELLA RIVISTA ............................................................................................. . 

......................__...................................................._- .....................................................» ............... " ••••••••••••••••••••••••••••• " .... . 


PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA TESTATA (precisare l'eventuale titolQ formale di rappresentanza) 
..........................,.. ,,,,,............................."" .............................. " ............................................__.........,,".. . 

.................................... " ..............................." .................................." ..............................." ................................................. 

Indirizzo·. te!., e-mail ................................................................................................................................. , .... . 

CODICE FISCALE ..................................................................................... , .................................. , .............. ,...................... 

REDAZIONE -indiriuo eteL ......................... " .............. .,....................................................... ", .............. , ....... ,................ . 

....................,,,.............................. ,,............................... ,,.".............................." ...,........................... ,... , ............................. 

DrRETTORE (se diverso dal respoosabile) ....................................................................................................................... .. 

DIRETTORE RESPONSABILE eindir.izzo ....................................................................................... , ......... ,."., ......... ., ...... . 

............. .,............................... " ..,............................."."...................................................................................................... 

Th1PRESA EDITORIALE .............. " .............................. ., ......................................""................................ , ............................ 

............................. ......." .. " ........................... " ......................................""..........................,............................................. ". 

Indirizzo'" , teI., e-mail .................. ,........................................................................................................... 

CODICE FISCALE ......................................................................................... " ......................... , .......................................... .. 

STAMPATORE ........ · ........................................................................................................................ " ................................. 

PERIODICITA' ............................................................................................................................ , ..................................... " ... .. 

TIRATURAM:E.DIAPER NUMERO DT USCITA. ................... _ .............___ . ._. ___ ................. __ ... . 

ThiPORTO ABBONAMENTO ANNllO..... , .................................................................... "" .......... ............... ' .......................... .. 

M'NO DI FONDAZIONE DELLA RIVrSTA ........ ""............................................ -........_ ................... , .......................... ,....... . 

FASCICOLI EFFE1TIV AMENTE PUBBLICATI NELL'A..NNATADI RIFERIMENTO ................... " .................................. ' .......... .. 

DATA DI STAMPADEl.L'ULTIMO FASCICOLO DELL'ANNATA DI RIFERlM"BNTO............................................ · .. ·· ..... . 

LARIVIST A ADOITA LE VIGENTI PROCEDURE INTER.'l"AZIDNALI DI PEER REVIEW?" ................................................... " 

DEL COlillTATO SCIENTIFICO DELLA RIVISTA FANNDPARTE STUDroSI STRANIERI? ..................................................... .. 

INDICARE LA CONrINUITA' E LA REGOLARlTA' DELLA PUBBLICAZIONE NEGLIULTIlill5 ANNI RISPEITQ 

ALL'ANNATA DI RfFERIlviENTO ...................................................................................................... ,.............. 

DATA E NUMERO DI POSIZIONE PRESSO IL REGISTRO DEGU OPERATORI DI COMUNICAZIOl'·m (R.O.C.) 


DATA E NL'1-fER,O DI REGISTRAZIONE PRESSO IL TRlBlJNALE DI ................................... , ................... .. 


............................................................................................. ..................................................................... .. 

MODALITA' DI PAGAMENTO (ooordinate IBAN per accreditamento su cfc bancario o postale, intestato al proprietario o al legale 
rappresentante della testata o all'ìrnpresa editoriale proprietaria della testata) 
................................................. " ...................................................................... .,."............................................................. 

,.............................................................." ..........................-.." ................................"."....................................."".................................." ........ 

......... ,.................................. ,............................................. " ........................... " ...................... , .. .. 

AL.TRE NOTIZIE EVENTUALT .... " ............................ " ................................................. ", ....................................... . 

.............................. , ......................................................... .,........................ ,..,.,,, ......... , ............................. " 


PRQPRIETARlO O LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PERIODICO O 
DELL'IMPRESA EDITORIALE CHE SIA PROPRIETARIA DELLA TESTATA 

DATA. FIRMA 
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Allegato B 

DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DIRETTA AL MINISTERO DEI 
BENI E DELLE ATTIVIT A' CULTURALI E DEL TURISMO, 

a) 	 Dichiarazione dalla quale risulti che le pagine pubblicitarie sono state. per rannata per la quale sì 
richiede il contributo, inferiori alSO% deUe pagine complessivamente pubblicate, ai sensi dell'art. 18 
L.67/87; 

b) 	 Eventuale programma di massima, possibilmente poliennale, della pubbticazione; 

c) 	 Dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti nonché da eventuali finanziamenti pubblici 
ottenuti o richiesti (art. 4, comma 2, D.P.R. 2.5.1983, n. 254); 

d) 	 Autocertificazione di iscrizione presso iI Registro degli Operatori di Comunicazione (R. O. C.), ai 
sensi degli artt. 18 e 19 L.416181, secondo lo schema allegato. 

e) 	 Dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante. del certificato comprovante il regolare 
versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti, ai sensi det citato art. 19-L. 416/81, 
ovvero dichiarazione Iiberatoria che attesti l'inesistenza di personale avente diritto. 

f) Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio - Ufficio Registro delle Imprese - in 
validità e con findicazione della vigenza, secondo lo schema di cui all'allegato C. 

http:czAl<;V'.4i


L~<>~· tfe.ru; (Y c/dk ~.%~~ cudu~e ~uPU/.Jnw. 

Direzione Generale per le Biblioieche, gli istituti Culturali ed il Diritto D'Autore 


Servizio II 


Allegato C 

AI Ministero dei beni e delle attività culturali. e del Turismo 
Direzione Generale per le Bililiote!:he, gli Istituti Culturali e il Diritto 
d'Autore 
Servizio II 
Via Michele Men:ati, 4 
00197 ROMA 

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione al R«gistro 

degli Operatori di Comunicazione (R.,O.C.) ai fini dell'ammissione al contributo di cui all' art. 25 della legge 5 agosto 

198I,n.416. 

I sottoscritt ...... ', .................. _.....in qualità di. ...... ~•••••••••••••••"., •••• O".
o ....... 


della impresa editnria1e ...... 0 •••••••_. ' ••••• , ......... . 


con sede a ................................................... . 

codi~ fiscale................................................ . 

in relazione alla richiesta di ammissione ai contributi previsti dalla legge indicata in oggetto, per le pubblicazioni edite 

ne11' annata di riferimento 


DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di essere iscritto nel Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) presso 
l'Autorità per le Garanzie nelle comunicariorll, ai sensi deUa legge 5 agosto 1981, u. 416, al oumefO di posizione 
in data. .......... ' ...............................quale editore de .......periodic ..........appresso indicat ... : 

1) "'................................................ "registrato al Tribunale di n ........· 

inizio pubblicazioni il.......... ,. .................. periodicità.......................................... ,.. .. 


Proprietario: ............... " ....................... , .. , ....... , .. ,., .. . 

Sede/residenza:. ' ... , ............ , . , , .......... , .. , ......... . 

Rappresentato legalmente da: ........................ ' ..•...... 

Nato a, ...•.•. , ...... il ........... , ..residente a ......•• , , ..•. 

Editore: ....•.. , .......... , ........... , ............•......... , ...... , 

Sede/residenza:, ' ............•.. , .. , ......•............ , ..... Rappresentato legalmente da: .... , . ' .. ,' .... 


Direttore responsabile: .......... " ........... , , , .............. . 

Residente a ................... ' . , ......... , .... , ......... . 


2)"...... ,............... ", ........ ,........ , .........."registrato al Tribunale di............... ,,,.,, ..................... D..... ,...... . 

inizio pubblicazioni iL" .. , ... , .................... periomcità....................... ", ............... ,.,., .... ,. 


Proprietatio: ....................... , ' , ...................... , . ., ..... ' . ' .... . 

Sede/residenza:, ............. , .. , ...•.... ' ........ , .. , . , , ... . 

Rappresentato legafmente da: . , .......... , .............•....... 

Nata a ............... il ............. .residente a ... , .......•.. 

Editore: .....................•............ , ....................... . 

Sede/residenza:... ' ... , ........... , ... , .........•...... , , . , .. 

Rappresentato legalmente da; ..•••....•••..............••....•. 


Dtrettore n:sponsabi\.e: ..........•........ ' ................... , , 

Residente a, .. , ..•.....•... , .. ' .. , ........................ . 
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TI sottoscritto dichiara inoltre che alla data attuale risulta essere in regola con gli adempimenti previsti dalla stessa 
legge 416/81, relativamente all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione depositate presso il suddetto 
Ufficio. 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n 445, nel caso di 
dichiarazioni mendaci o esibizione dÌ atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e della conseguente decadenza 
dal beneficio dei contributi assegnati. 
Dam Frrrrm 
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Al Ministero dei beni e delle aUività culturali e del Tllrismo 
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Irtitutì Culturali ed il 
Diritto d'Autore 
Servizio II 
Via Michele Mercati, 4 
00197 ROMA 

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, di iscrizione all'Ufficio 
Registro delle Imprese della Camera dr Commercio Industria Artigianato e Agricoltu.ra. 

Il sottoscritta ......................... ' ............. " nato a ....................... .il. ............... ' .. 

residente in .... o ••••••••••• '0.0 •••••••••••• , •• ,,,via... ,, .......• ,., ........... , ........... ,., ... .. 

quale titolare/legale rappresentante dell'impresa 

ragione sociale ............................................................comcefiscale ................. , ................. 

partita IVA ..... ,." " .................................................... .. 


DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, che l'impresa................. , . ., ...... svolge regolannente la propria attività presso la sede 

di. .......................................... via...... ......... ...... ......................... . 


ed è iscritta al Registro delle imprese di ................ " .... al n... ,........... in data ",., ................................... ,,, 

oggetta sociale; .. , ............................... " ..... .. 


Il scltoscritto dichiara, inoltre, che l'impresa non si trova in s'"Ulto di fallimento, concornato pIeventivo o di 
amministrazione controllata e non ba dichiarato, negli ultimi cinque anni. fallimento, liquidazione amministrativa 
coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.200n n. 445, nel caso di 
dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsÌ o contenenti dati non rispondenti a verità. 

Data 

http:Agricoltu.ra

