FONDO SICILIA GESTIONE SEPARATA
Ai sensi dell’Art. 2 della Legge Regionale n. 1 del 22 Febbraio 2019 e s.m.i. e dei Decreti dell Assessore
per l’Economia n.17 del 17 Giugno 2019 e dell’ art. 1 del n. 50 del 09 Novembre 2020
Consolidamento di passività – Ristrutturazione finanziaria
Imprese settore Editoria / Giornalismo
(Finanziamenti concedibili sino al 30 Giugno 2021 e comunque sino alla vigenza temporale del Quadro temporaneo per le
misure degli aiuti di stato a sostegno dell’economia dell’attuale emergenza del COVID 19)

Tipologia Fondi

Fondo Regionale rotativo.

Linea di intervento

- Consolidamento di passività
- Ristrutturazione finanziaria
Imprese operanti in Sicilia, che abbiano in organico da almeno 12 mesi prima
della data di presentazione dell’istanza di agevolazione n. 25 collaboratori
attivi e contrattualizzati sul territorio della Regione.
Per collaboratore attivo si intende una persona avente un rapporto di lavoro
dipendente e/o di collaborazione professionale giornalistica con l’impresa
richiedente.
Le imprese destinatarie delle agevolazioni devono essere registrate presso un
Tribunale, e devono altresì :

Destinatari

iniziative editoriali cartacee
Settori ammissibili

quotidiane di almeno 180 edizioni giornaliere.
Imprese del settore Editoria - Giornalismo

Finalità

Operazioni di Consolidamento passività - Ristrutturazione finanziaria
da perfezionare in condivisione con banche e/o intermediari finanziari

Operazioni agevolabili

Nell’ambito di un progetto volto al riequilibrio patrimoniale e finanziario
aziendale, il finanziamento viene determinato sulla base del fabbisogno
necessario per il consolido/ristrutturazione del debito aziendale tra cui, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, vengono compresi :
- debiti verso l’erario;
- debiti verso i fornitori;
- debiti verso dipendenti;
- debiti verso enti creditizi che non sono oggetto di ristrutturazione
diretta
- debiti verso il sistema bancario e finanziario
Ciascuna impresa potrà richiedere il finanziamento sino all' importo pari a 5
milioni di euro ,di cui almeno il 50% a carico del sistema bancario per il
consolidamento dell'esposizione debitoria e la rimanente quota per erogazione
di nuova finanza, ferma restando la quota a carico del Fondo Sicilia per
importo non superiore a 2,5 milioni di euro.

Importo finanziabile

Fino ad € 2.500.000,00 per erogazione di nuova finanza e comunque pari
all'importo concesso dal sistema bancario per il consolidamento
dell’esposizione debitoria.

Durata dell’operazione

Sino ad un massimo di 20 anni, di cui 3 anni di preammortamento.
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Periodicità delle rate

Trimestrale.

Condizione, tassi e forme tecniche di
intervento (ex art. 6 del D. A. n. 17
del 17/06/19)

Il tasso è pari all’indicatore di mercato “tasso BCE” tempo per tempo vigente,
maggiorato di uno spread pari allo 0,25% annuo; nei casi in cui detto
indicatore di mercato dovesse assumere valore negativo, nella determinazione
del tasso applicato al finanziamento, tale indicatore sarà posto pari a zero

Garanzie

-

Il finanziamento concesso per la quota a valere sul Fondo Sicilia potrà essere
assistito da garanzie reali aziendali e/o extraziendali commisurate all’entità
del finanziamento, ovvero da garanzie consortili integrative nella misura
massima del 50% o da altre garanzie.

Regime de minimis

L’importo complessivo delle agevolazioni concedibili all’impresa beneficiaria
non può superare il limite previsto dai vigenti regolamenti UE per il regime
de minimis nell’arco di tre esercizi finanziari ovvero il limite e i termini
previsti dal Quadro temporaneo per le misure degli aiuti di stato a sostegno
dell’economia dell’attuale emergenza del COVID 19.

Costo dell’operazione

Commissione una tantum pari all’1,25% dell’importo erogato a carico
dell’impresa beneficiaria.
La quota pari allo 0.2% dell’importo del finanziamento richiesto è da versarsi
in acconto alla presentazione della domanda di finanziamento e non è
rimborsabile.

Note

La domanda di finanziamento, da inoltrare attraverso gli operatori del
credito (banca o intermediario finanziario) che propongono
la
condivisione dell'operazione, dovrà essere corredata da dettagliata
relazione di accompagnamento sulla sostenibilità economico finanziaria
dell’intervento e sull’adeguatezza del piano per il riequilibrio dell'assetto
finanziario dell'impresa beneficiaria.
Nell’ambito delle disponibilità connesse alla linea di intervento pari a € 5
milioni, per l’istruttoria delle richieste, da presentare entro il 30 giugno 2021,
verrà applicato il procedimento valutativo a “sportello” secondo l’ordine
cronologico di presentazione da parte della banca e sulla base del
completamento della documentazione necessaria richiesta.
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