
SOSTEGNO DELL’EDITORIA SPECIALIZZATA IN ARTE E TURISMO

FAQ 

DOMANDA RISPOSTA
Dove  trovo  informazioni  sulla  procedura 
relativa  al  Sostegno  dell’editoria 
specializzata in arte e turismo?

Tutta  la  documentazione  è  pubblicata  sul  sito  della  Direzione 
generale  Biblioteche  e  diritto  d’autore: 
http://www.librari.beniculturali.it

Per  avere  informazioni  sul  Decreto 
dell’editoria specializzata in arte e turismo, 
chi posso contattare?

Gli utenti possono richiedere informazioni utilizzando l’email 
dedicata dg-bic.arteturismo@beniculturali.it 

A  quale  indirizzo  email  devo  inviare  la 
domanda?

La domanda deve essere presentata esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo  mbac-dg-bic.arteturismo@mailcert.beniculturali.it, 
utilizzando  la  modulistica  predisposta  dalla  Direzione  generale 
Biblioteche e diritto d’autore: http://www.librari.beniculturali.it.

Quali imprese possono partecipare? Possono partecipare, le imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal 
Decreto  ministeriale  n.  533 del  24  novembre  2020,  all’articolo  2 
comma 1 o 2;

Cosa posso fare se ho sbagliato a compilare 
la domanda già inviata?

Si  raccomanda  la  massima  attenzione  nella  compilazione  del 
facsimile  di  domanda  e  nella  lettura  delle  linee  guida  in  esso 
contenuto.  Tuttavia,  se  ci  si  accorgesse  che  la  domanda  è  stata 
inviata  con  dati  erronei,  è  possibile  inviare  apposita  richiesta 
all’email  dedicata dg-bic.arteturismo@beniculturali.it Tale 
richiesta verrà valutata dalla Direzione generale Biblioteche e diritto 
d’autore.

Vi  è  una  priorità  nell’attribuzione  del 
contributo in base alla data di  arrivo delle 
domande?

Non vi è alcuna priorità nell’assegnazione delle risorse rispetto alla 
data di presentazione della domanda. Quindi una domanda inviata 
in una certa data non ha alcuna priorità rispetto ad una domanda 
inoltrata successivamente.

Il  file  Excel  da  allegare  alla  domanda  è 
protetto ovunque? usando Open Office devo 
necessariamente scaricare Libre Office o c'è 
un altro modo? 

Il foglio Excel è protetto e consente l'inserimento di dati solo nel 
primo rigo sotto le intestazioni, funziona perfettamente con Excel e 
dovrebbe funzionare anche con Open office.

Cosa deve intendersi per novità editoriale? Considerata la specificità del settore, possono intendersi novità 
editoriali le guide turistiche tradotte in diverse lingue ognuna con 
isbn distinto, o gli aggiornamenti delle guide turistiche consistenti in 
riedizioni annuali che possono anche mantenere l'isbn del primo 
copyright, purché non si tratti di ristampe.
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